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VERBALE 

 

² 
 

 DEL SENATO ACCADEMICO 
Costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Politecnico, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012 

 

N. 12-2017 
² 

Seduta del 10 luglio ’17 
² 

 
II giorno 10 luglio 2017, alle ore 09.30, a seguito di convocazione prot. n. 12296 del 5 luglio 2017 e di ordine del 
giorno suppletivo prot. n. 12578 del 8 luglio 2017, si è riunito, presso la Sala Consiglio, il Senato Accademico di 
questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti 
- Approvazione verbali sedute precedenti 
 
BILANCIO E CONTABILITÀ 
1 Parere sull’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016   
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
2 Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, 

comprensione nel segno del libro e della conoscenza”: determinazioni in merito alla partecipazione del Politecnico.  
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
3 Accordo di Cooperazione tra Warsaw University of Technology (Polonia) e il Politecnico di Bari 
4 Accordo di Cooperazione tra Université Libre de Tunis (Tunisia) e il Politecnico di Bari 
5 Attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in 

"Ingegneria Elettrica e dell’informazione XXXIII ciclo " per l’anno accademico 2017/2018, XXXIII ciclo: Approvazione 
Protocollo ex D.I.12 ottobre 2015 

6 Approvazione Convenzioni con BOSCH Tecnologie Diesel S.p.A e BOSCH Civit S.p.A. per l’attivazione e finanziamento di 
complessivi quattro posti aggiuntivi con borsa di studio in favore dei Corsi di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione”  ed in “Ingegneria Meccanica e Gestionale” -   XXXIII  - Ciclo 

7 Corso di Formazione “Training Academy”: Istituzione 
8 Adesione del Politecnico di Bari all’Associazione UNIADRION – Parere 
9 Accordo di collaborazione tra Politecnico di Bari e Banco di Napoli per la realizzazione dell’HUB Banca-Impresa-Università. 
 
PERSONALE 
10 Attivazione procedure di reclutamento personale docente 
 
STUDENTI 
11 Determinazione date e scadenze per le procedure legate alla gestione delle carriere studenti A.A. 2017/2018 
12 Borse di studio per tesi di laurea all’estero 
 
EVENTI E PROMOZIONI 
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13 Patrocini 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
14 Protocollo	di	intesa	con	MAECI	per	l'istituzione	di	un	polo	universitario	a	Kyoto 
 
DIDATTICA 
15	 Proposta	corsi	per	gli	studenti	immatricolandi	per	l’a.a.	2017	2018	
16	 Calendario	Lezioni	2017-2018	
 

 
 
 
 
 
Il Senato Accademico è così costituito: 

PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO 
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI 
Prorettore vicario ²   

Dott. Crescenzo Antonio MARINO 
Direttore Generale  ²   

Prof. Saverio MASCOLO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell`Informazione  ²   

Prof. Giorgio ROCCO 
Direttore Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura ²   

Prof. Umberto FRATINO 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica  ²   

Prof. Giuseppe MONNO 
Direttore Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ²   

Prof. Giuseppe IASELLI 
Professore ordinario (Aree CUN 01,02,03) ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Professore ordinario (Area CUN 09) ²   

Prof. Mario Daniele PICCIONI  
Professore ordinario (Area CUN 08) ²   

Prof. Anna Bruna MENGHINI 
Professore associato  ²  

Prof. Mario BINETTI 
Professore associato ²   

Prof. Roberto SPINA 
Professore associato ²   

Dott. Michele MONTEMURRO 
Ricercatore ²   

Dott. Silvano VERGURA 
Ricercatore  ²  

Ing. Giovanni CARAMIA 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ²   

Sig. Antonello FORTUNATO 
Rappresentante personale tecnico, amministrativo e bibliotecario  ²  

Sig. Michele CITO 
Rappresentante studenti ²   

Sig. Savino INGANNAMORTE 
Rappresentante studenti ²   

Ing. Francesco NOCERA 
Rappresentante dottorandi  ²  

Sig. Alessandro SPORTELLI 
Rappresentante studenti ²   
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Alle ore 10.00  sono presenti: il Rettore,  il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante 
ed i componenti: Binetti, Caramia, Cito, Fratino, Iaselli, Ingannamorte, Mascolo, Monno, Montemurro, Pascazio, 
Piccioni, Rocco, Spina e Sportelli. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, la dott.ssa Raffaella Carnimeo. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Senato Accademico. 

 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore comunica, con grande soddisfazione, che il Politecnico si è aggiudicato il 2^ posto nel Bando 
“Contamination Lab creando meritata visibilità alla nostro Ateneo. 
 
Il Rettore ricorda, inoltre, di aver trasmesso le schede di valutazione ANVUR ai Direttori di Dipartimento con 
l’invito a trasmetterli ai CdS per la loro compilazione. 
 
Il prof. Mascolo auspica che per il prossimo anno le schede, specialmente se dovessero cambiare,  possano essere 
trasmesse almeno  2 mesi prima della scadenza al fine di permettere la compilazione da parte delle Commissioni 
con tranquillità e con la giusta attenzione. 
 
Il prof. Fratino condivide l’auspicio del prof. Mascolo e considera la  compilazione delle schede alquanto complessa 
e frutto di un lavoro di squadra mirato a gestire le problematiche in sinergia con i responsabili scientifici di 
laboratorio ed il personale tutto. 
 
 
 
INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 
 
 
Il sig. Sportelli ricorda il solito problema dei cattivi odori allo student center sia al primo che al secondo piano. 
 
Il Rettore invita il Direttore generale a procedere alle verifiche necessarie alla risoluzione del problema. 
 
 
 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico per l’approvazione i seguenti verbali: 
 
n. 8 del 3 agosto 2016; 
n. 9 del 8 settembre 2016; 
n. 10 del 14 ottobre 2016; 
n. 11 del 16 novembre 2016; 
n. 11b del 21 novembre 2016; 
n. 12 del 30 novembre 2016. 
 
Il Senato Accademico, con l’astensione dei componenti assenti alle rispettive sedute, approvano i verbali sopra 
elencati. 
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera 

 Decreti	alla	ratifica 

 

Il Rettore sottopone a ratifica il proprio decreto n. 317 del 7 luglio 2017: 
 
 
 
 
 
 

               Direzione Generale 
D.R. n. 317 

IL RETTORE 

VISTA la nota del 20 giugno 2017 del Prof. Arch. Vitangelo Ardito del Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, 

con la quale, si chiede il patrocinio e l’utilizzo del logo del Politecnico di Bari  per il Workshop Internazionale 

di Architettura  Bari- Mendrisio “La scuola e il mare” che si terrà dal 10 al 17 luglio 2017 a Mola di Bari; 
 

RITENUTO   l’evento di rilevante importanza; 

VISTO          il Regolamento per la concessione del patrocinio, l’utilizzo del logo e di altri elementi   distintivi del Politecnico 
di Bari, emanato con D.R. n. 107 del 17 marzo 2014; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere alla concessione del patrocinio al fine di procedere con la stampa di tutto il materiale 
dedicato all’evento; 

DECRETA 

                   1) di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo per il Workshop Internazionale di Architettura  Bari- Mendrisio 

“La scuola e il mare” che si terrà dal 10 al 17 luglio 2017 a Mola di Bari; 
                   2) Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima riunione utile 

                                       

Bari, li   07/07/2017                                                         IL  RETTORE 
                                                                       F.to    Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 
        Il R.D.P.  
Dott.ssa Maria Fanelli                  
 
                               Il Responsabile del Settore             Il Direttore Generale 
                                   Sig.ra Teresa Angiuli           Dott. Crescenzo Antonio Marino 

 
Il Senato accademico, all’unanimità, ratifica il decreto rettorale n. 317 del 7 luglio 2017 
  

     Politecnico di Bari 
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Il Rettore propone il rinvio del punto all’OdG n. 1 Parere sull’approvazione del Bilancio di esercizio al 
31.12.2016  per approfondimenti. 

Il Senato accademico approva. 

 

 

 
 

Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DI 
ATENEO 

Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: 
essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della 
conoscenza”: determinazioni in merito alla partecipazione del Politecnico.  

91 

Su invito del Rettore entrano nella sala delle adunanze per relazionare in merito il prof. Montalbano e la dott.ssa 
Santoro 

Il Rettore, facendo seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, 
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” 
sul BURP del 15 giugno 2017 (allegato 1 alla presente relazione), comunica che il Delegato all’Avvio del Sistema 
bibliotecario di Ateneo, unitamente al Dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali, 
evidenziano l’opportunità di partecipare all’avviso di finanziamento pubblico per accedere ad un contributo di 
importo complessivo inferiore o pari a € 2.000.000,00.  
L’auspicata adesione al bando rinviene dalla necessità di riqualificare le biblioteche del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo in linea con le finalità espresse nello stesso: “attraverso l’allestimento di spazi idonei individuati e 
l’acquisizione di strumentazioni e tecnologie avanzate, per innovare ed incrementare in modo permanente l’offerta 
di nuovi prodotti e servizi di fruizione culturale pubblica”.  
L’accesso al finanziamento in parola consentirebbe all’Ateneo di: 
 

a) organizzare i servizi bibliotecari secondo una logica di razionalizzazione e orientamento all’utenza;  

b) organizzare gli spazi destinati all'utenza in un'ottica di fruizione e condivisione innovativa del sapere tenendo 
anche conto delle nuove dimensioni e necessità relazionali dell’utenza; 
c) valutare possibili soluzioni per la gestione automatizzata delle biblioteche;  
d) introdurre criteri per la ricollocazione del patrimonio librario.  

La ben nota situazione delle biblioteche di Ateneo che, seppur “riorganizzate”, sin dalla istituzione della Direzione 
in parola, con l’adozione di atti improntati all’evoluzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, non consente 
attualmente l’erogazione di servizi innovativi a causa della esigua attribuzione di personale, della inagibilità delle 
biblioteche attualmente chiuse, nonché della dislocazione e non sufficiente attribuzione degli spazi assegnati.  
In tal senso, al fine di aderire all’ambiziosa “sfida” della Regione, si è reso necessario sviluppare una idea 
progettuale conforme alle esigenze di innovazione previste dall’avviso in parola, da cui derivare l’ipotesi di 
organizzazione degli spazi. 
La considerazione da cui è partita la proposta di riorganizzazione degli spazi ha riguardato, in primo luogo, il 
riconoscimento della dimensione sociale dell’apprendimento e della trasmissione della conoscenza delle nuove 
biblioteche accademiche. 
Il tema centrale a cui l’elaborazione progettuale sarà improntata è la ridefinizione dell’immagine delle biblioteche 
del Politecnico per andare incontro alle rinnovate e cogenti esigenze della comunità accademica, in termini di 
utilizzo degli spazi, accesso alle collezioni (cartacee e digitali) e ai servizi. 
Secondo i principi sopra esposti, la maggior parte degli spazi sarà concepita per facilitare la mobilità e gli scambi 
comunicativi fra gli utenti, i quali potranno avere a disposizione vasti ambienti finalizzati alle attività individuali, 
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ma anche una quantità di spazi forniti di attrezzature innovative affinché possano studiare e lavorare insieme nella 
maniera più efficace. 
Tale processo di trasformazione consentirà alle biblioteche di diventare il simbolo della missione accademica ed 
espressione dell’orgoglio istituzionale del Politecnico. 

Con particolare riferimento alla situazione degli spazi, già in data 23 maggio scorso, facendo seguito a quanto 
informalmente comunicato nelle rispettive sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 
14 e 15 marzo, e alla comunicazione del 7 maggio in cui si individuavano gli attori principali della costituenda 
proposta progettuale, il pro Rettore, prof.ssa Ficarelli, convocava una riunione invitando i Direttori dei Dipartimenti 
ad esprimersi (all.2 alla presente relazione) in merito a “una prima ipotesi di utilizzo di specifici spazi del 
Politecnico per la realizzazione del nuovo centro bibliotecario del Politecnico” secondo le planimetrie presentate 
dal prof. Calogero Montalbano (all. 3 alla presente relazione). 
Occorre precisare che l’avviso pubblico, il cui termine ultimo di presentazione è individuato entro e non oltre i 90 
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURP (15 giugno 2017) con sospensione di tutti gli effetti dal 1 al 27 
agosto 2017, finanzia prevalentemente interventi strutturali e che peso determinante alla effettiva attribuzione del 
finanziamento è assegnato alla cantierabilità dell’intervento proposto (criteri di valutazione art.11 – avviso 
pubblico- all.1), dimostrata attraverso la presentazione di un progetto esecutivo corredato di tutti i pareri necessari.   
Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di consentire a questo Ateneo di poter raccogliere l’ambiziosa sfida 
offerta dall’avviso della Regione Puglia nei tempi previsti, la Direzione scrivente propone siano adottati gli atti 
necessari alla: 

• riassegnazione degli spazi come da proposta allegata (all. 3); 
• redazione del progetto tecnico e architettonico come richiesto dall’avviso in parola; 
• redazione dei documenti utili alla presentazione della proposta progettuale.  

Stante quanto sopra rappresentato, il Rettore apre la discussione.  
 
La dott.ssa Santoro ringrazia il Rettore e il Senato accademico per aver accolto la proposta presentata e ricorda che 
il sistema bibliotecario di ateneo rappresenta una mission dell’Ateneo che pur rivestendo, attualmente, una funzione 
a carattere decentrato mira a occupare una posizione di importanza trasversale nell’ambito del nostro Politecnico.  
La dott.ssa Santoro ritiene che il sistema bibliotecario possa e debba incidere sull’attività istituzionale e possa 
rappresentare una leva strategica. 
 
La prof.ssa Ficarelli invita il prof. Montalbano a fornire i chiarimenti necessari sia in termini di attività che di spazi 
da occupare. 
 
Il prof. Montalbano descrive i contenuti della proposta e le linee di indirizzo per poter acquisire la linea di 
finanziamento. 
 
Il prof. Piccioni plaude all’iniziativa proposta, ritenendola fonte di arricchimento culturale per l’Ateneo e condivide 
in pieno il programma, tuttavia nutre alcuni dubbi sugli spazi che per la realizzazione progetto dovranno essere 
tolti dalla disponibilità del  DICAR. Il professore chiede che gli spazi vengano acquisiti dal SBA solo previo parere 
favorevole dei gruppi di lavoro che li utilizzano quotidianamente. 
 
Il prof. Rocco condivide buona parte di quanto evidenziato dal prof. Piccioni e ribadisce la difficoltà di cedere 
alcune aule. 
 
Il prof. Fratino sottolinea l’impossibilità di visualizzare correttamente gli allegati all’informativa nei quali erano 
indicate le riassegnazioni degli  spazi. Il professore ritiene necessario che si provveda, preliminarmente,  ad una 
verifica degli spazi, considerando anche quelli già attualmente occupati dal sistema bibliotecario e dalle fondazioni 
per poi procedere ad una valutazione più articolata tenendo conto delle aree e delle aule necessarie ai Dipartimenti 
per svolgere la propria attività didattica ed istituzionale. 
 
Il Rettore informa che lo scorso venerdì ha avuto un incontro con il presidente della Fondazione Dioguardi e si sta 
ipotizzando un progetto per la riqualificazione dei Fondi Moschini e Dioguardi.  
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Il prof. Fratino chiede che possa essere effettuata una ricognizione anche sull’evoluzione degli spazi ex Disegno al 
plesso ex Scianatico considerando le cessioni a terzi per attività di ricerca e la necessità di riallocare il materiale 
bibliotecario esistente.  
 
Il prof. Iaselli vorrebbe conoscere le finalità previste dai  finanziamenti di cui  all’avviso regionale. 
 
Il prof. Montalbano informa che verranno finanziate tutte le attività che hanno a che fare con le reti bibliotecarie. 
 
L’ing. Caramia ritiene che l’attività intellettuale sia legata all’attrattibilità della struttura per cui sarebbe necessario 
valutare anche le prospettive di utilizzo degli spazi verdi. 
 
Il prof. Mascolo, ritiene che sia necessario una più attenta quantificazione degli spazi necessari al progetto e una 
verifica delle esigenze dipartimentali. Inoltre, ritiene necessario riallocare quei laboratori che con l’attuale 
riassegnazione hanno perso la loro sede. 
 
Il prof. Rocco chiede che possa essere rivisto il progetto, con specifico riferimento alle aule didattiche, 
congiuntamente alla Commissione spazi. 
 
Il Rettore auspica, qualora il Politecnico fosse ammesso al finanziamento, una attività di monitoraggio e 
riassegnazione degli spazi compatibili con le esigenze progettuali delle biblioteche 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA    la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO  l’Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di 

territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”; 
PRESO ATTO    che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo al sopra citato avviso 

è individuato entro e non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURP (15 giugno 
2017) con sospensione di tutti gli effetti dal 1 al 27 agosto 2017;   

CONDIVISE  le linee generali esposte a supporto della richiesta di finanziamento allo scopo di trasformare il 
modello organizzativo tradizionale delle biblioteche di Ateneo in un modello innovativo; 

PRESO ATTO  delle determinazioni assunte dalle componenti del presente Consesso in ordine all’assegnazione 
degli spazi compatibili con le esigenze progettuali delle biblioteche; 

RAVVISATA      la necessità di assegnare gli spazi individuati utili alla partecipazione all’avviso; 
RAVVISATA  la necessità di individuare le strutture da coinvolgere nella redazione del progetto secondo quanto 

previsto dall’avviso in parola; 
RAVVISATA  la opportunità di affidare il coordinamento al Direttore Generale;  
RAVVISATA la opportunità di individuare il prof. Calogero Montalbano quale responsabile scientifico del 

progetto;  
all’unanimità, 
 
       DELIBERA 
 
Ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico della Regione Puglia “Community Library, Biblioteca di 
Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, 
 

• di proporre la riassegnazione degli spazi del Politecnico come da allegato 3; 
• di proporre nella Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali, nel Settore Servizi Tecnici e 

nel Settore gestione immobiliare integrata e informatizzata: energia, manutenzione impianti e verde, 
pulizia e portierato le strutture da coinvolgere nella redazione del progetto secondo quanto previsto 
dall’avviso in parola 

• di proporre  il coordinamento al Direttore Generale 
• di individuare il prof. Calogero Montalbano quale responsabile scientifico del progetto;  
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 

 
 

ALLEGATI 
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Progetto Community Library 
Relazione illustrativa

05 luglio 2017

Gruppo di Lavoro:
prof.      Calogero Montalbano
dott.ssa Francesca Santoro
dott. ssa Giuseppina Stea

STATEGIA PROGETTUALE

Nell’idea progettuale, la maggior parte degli spazi è concepita per facilitare la 
mobilità e gli scambi comunicativi fra gli utenti, i quali avranno a 
disposizione vasti ambienti finalizzati alle attività individuali, ma anche una quantità 
di spazi adeguatamente adibiti con attrezzature innovative tali da consentire lo studio 
e il lavoro in gruppo nella maniera più efficace.

L’idea progettuale ha quindi provato a mantenere le sedi nevralgiche delle 
attuali biblioteche entro i gli spazi già assegnati, potenziare i collegamenti 
e gli spazi di supporto alla consultazione e alla ricerca sia individuale che
di gruppo, attrezzare spazi comuni per facilitare la interconnessione tra 
studio, ricerca e condivisione del sapere anche in ambienti aperti e distensivi e, 
soprattutto, realizzare nuovi spazi dedicati all’archiviazione.
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OBIETTIVO GENERALE

Allo scopo di incoraggiare le attività di ricerca, lo studio, la 
condivisione e trasmissione del sapere, anche attraverso la 
promozione di processi di socializzazione e di incontri informali, le strutture 
saranno progettate in maniera confortevole, interfacciandosi direttamente con l’area 
del coffee shop, di prossima realizzazione da parte del Politecnico, e con altri luoghi 
volti a favorire la dimensione della condivisione (aree comuni attrezzate).
Al tempo stesso non mancherà il potenziamento delle aree dedicate allo 
studio ed alla ricerca individuale, che si affiancherà alle esperienze di studio 
e ricerca di gruppo e rappresenterà un aspetto fondamentale nelle pratiche di 
apprendimento e di ricerca per la produzione di nuova cultura.

PRINCIPALI PIANI DI LAVORO PREVISTI

• Creare Archivi efficienti, in grado di conservare in modo organizzato il 
patrimonio librario dismesso o poco utilizzato

• Svincolare le sale di consultazione dal materiale librario non più in 
uso o poco consultato 

• Creare luoghi di condivisione e scambio culturale e formativo 
(allestimento di spazi comuni)

• Accrescere i luoghi dello studio individuale 
• Creare luoghi di trasmissione & condivisione del sapere attraverso la 

realizzazione di sale e spazi (anche multimediali) per studio/ricerca/lavoro di 
gruppo

• Creare servizi innovativi, in grado di potenziare l’accesso alle risorse 
bibliografiche e supportare il sempre più esiguo personale bibliotecario

• Definire un Piano della Comunicazione
• Accogliere ed assistere studenti di ogni ordine e grado, professionisti

e studiosi sul modello della Dual Use Library delle biblioteche accademiche che 
si aprono al territorio attraverso una offerta documentaria specifica, 
qualificata e scientifica
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RISULTATI ATTESI

Il tema centrale cui l’elaborazione progettuale è dedicata, è la ridefinizione 
dell’immagine delle biblioteche del Politecnico per rispondere 
strategicamente alle nuove esigenze della comunità accademica, in termini 
di utilizzo degli spazi, accesso alle collezioni (cartacee e digitali) e ai servizi.

IN CONCLUSIONE

Le considerazioni da cui è partita la proposta di riorganizzazione degli spazi ha 
riguardato il riconoscimento della dimensione sociale dell’apprendimento
e della trasmissione della conoscenza delle nuove biblioteche accademiche.

L’attivazione di tale processo di trasformazione consentirà alla Biblioteca di 
Ateneo di divenire simbolo della Mission accademica ed espressione 
dell’orgoglio istituzionale del Politecnico.
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Ipotesi di articolazione funzionale degli spazi

Accessi carrabili
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Spazi di connessione
Aree comuni attrezzate
Biblioteca
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ALLEGATO 3 Ipotesi impiego spazi progetto biblioteche 
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo di Cooperazione tra Warsaw University of Technology (Polonia) e il 
Politecnico di Bari 

92 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, da parte del prof. Alfredo Grieco, la proposta di Accordo di Cooperazione 

tra la Warsaw University of technology (Polonia) e il Politecnico di Bari. 
L'obiettivo principale dell’Accordo è quello di promuovere, la ricerca, lo scambio di studenti e docenti, di 

sviluppare programmi di studio comuni per futuri joint degrees nell’ambito delle tecnologie ICT, Sistemi di 
Trasporti Intelligenti e Telecomunicazioni così come nel testo riportato: 
 

   
AGREEMENT OF CULTURAL AND DIRECT SCIENTIFIC COLLABORATION  

BETWEEN  
POLITECNICO DI BARI  

AND  
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 

Politecnico di Bari, represented by its Rector, prof. Eugenio Di Sciascio and the Warsaw University of Technology 
represented by its Rector, prof. Jan Szmidt, considering that the development of a cultural and direct scientific collaboration 
would be a mutual advantage to both Universities, agree to the following: 

 
Article 1: Research and teaching collaboration in the fields of: ICT technology, intelligent transportation systems, 

telecommunication in transport will be activated. 
Such a collaboration will be effected on terms of equality and of reciprocal advantage, allowing the possibility of defining 

other research areas by mutual consent, in view, however, of the possibilities available as well as of the experience acquired 
by the scholars of the Universities; 

 
Article 2: In order to achieve the aims under Article 1, collaboration may be effected as follows: 
a) exchange of visit by experts; 
b) exchange of information, documentation and scientific publications; 
c) study meetings, seminars and courses on subject matters foreseen by the agreement; 
d) exchange of professors for short period of teaching; 
e) exchange of students (undergraduate and post); 
f) drawing up of common study programmes aiming at joint degrees at all levels, recognized by both Institutions; 
 
Article 3: For the realization of points outlined in article 2, the reciprocal exchange of scientific staff is foreseen. The 

expenses are to be met by the Universities, according to reciprocity; 
 
Article 4: The terms and duration of the collaboration as under Article 2 and the necessary data, will be communicated 

to the host University at least one month before the planned starting date of the visit; 
 
Article 5: Each scholar involved in the agreement is personally responsible to apply for a personal medical coverage and 

insurance assistance during the period spent abroad; 
 
Article 6: The agreement will be subjected to the approval of the competent offices and will come into force upon its 

stipulation. 
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The Rector of Politecnico di Bari and the Rector of the Warsaw University of Technology are charged with ascertaining 
the approval by the competent authorities; 

 
Article 7: The present agreement will remain valid for five years. It may be renewed for same period upon request of one 

of the parties forwarded to the other party at least three months before expiry date; 
 
Article 8: The conventions falling under this present agreement foresee the resolution of possible controversies 

concerning the interpretation and the carrying out of the conventions signed by an Arbitration Board consisting of a member 
designated by each contracting party and by one, together chosen. 

 
Drawn up in two identical original copies in English. 
 
Place and date: 
 
For Politecnico di Bari     For Warsaw University of Technology 
………………………..      …………………………………………… 
………………………..      …………………………………………… 
 
 
Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di Cooperazione tra Warsaw University of Technology (Polonia) e il Politecnico di Bari  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità,  

DELIBERA 
 

- di approvare Accordo di Cooperazione tra Warsaw University of Technology (Polonia) e il Politecnico di 
Bari; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
- di individuare il prof. Alfredo Grieco quale Referente del Politecnico di Bari. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo di Cooperazione tra Université Libre de Tunis (Tunisia) e il Politecnico di Bari 

93 

 
Il Rettore informa che è pervenuta, da parte del prof. Michele Mossa, la proposta di Accordo di Cooperazione tra 
la Université Libre de Tunis (Tunisia) e il Politecnico di Bari. 
L'obiettivo principale dell’Accordo è quello di promuovere, la ricerca, lo scambio di studenti e docenti, di 
sviluppare attività didattiche e scientifiche congiunte, promuovere la condivisione di informazioni nell’ambito 
dell’ingegneria Civile e dell’Ingegneria Energetica così come nel testo allegato. 
  
Il Rettore, terminata la relazione, invita i presenti ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore 
VISTO l’accordo di Cooperazione tra la Université Libre de Tunis (Tunisia) e il Politecnico di Bari  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari  
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

- di approvare Accordo di Cooperazione tra la Université Libre de Tunis (Tunisia) e il Politecnico di Bari; 
- di dare mandato al Rettore di sottoscrivere lo stesso; 
- di individuare il prof. Michele Mossa quale Referente del Politecnico di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATO 
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito 
del corso di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettrica e dell’informazione XXXIII 
ciclo " per l’anno accademico 2017/2018, XXXIII ciclo: Approvazione Protocollo ex 
D.I.12 ottobre 2015 94 

 
Il Rettore comunica che in data 22 maggio u.s. l’Azienda Asepa Energy S.r.l. con sede a Montemesola (Ta), 

su proposta del prof. Grieco (docente del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria 
Elettrica e dell’informazione XXXIII ciclo) e sentito il Coordinatore del medesimo Corso – Prof. Passaro, ha 
manifestato l’interesse ad attivare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito del 
succitato corso Dottorale.  

A tal riguardo, il Rettore fa presente che il Politecnico di Bari intende promuovere e sostenere l’istituto 
dell’apprendistato in alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, nell’ambito di una più 
vasta strategia finalizzata a valorizzare il raccordo fra alta formazione, ricerca e mondo del lavoro, creare condizioni 
favorevoli all’inserimento occupazionale qualificato dei giovani laureati, contribuire alla crescita ed 
all’innovazione del sistema delle imprese. 

Lo strumento dell’apprendistato in alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca può 
consentire ai giovani laureati di sviluppare e valorizzare le proprie competenze nel contesto Aziendale, tramite la 
partecipazione diretta ai processi produttivi ed organizzativi dell’impresa ospitante ed alle imprese di avere una 
risposta all’esigenza di alte competenze ed innovazione. Precisa, in proposito che, per il Politecnico di Bari, si tratta 
della prima applicazione dell’istituto parola per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, in ottemperanza 
alle disposizioni in materia emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia  - D.I. del  12 ottobre 2015, riguardante la definizione degli standard 
formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro 
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”. 

Altresì, ai fini dell’attivazione del contratto in parola e in considerazione della prima applicazione 
dell’istituto, l’Ufficio Post Lauream ha elaborato una proposta di attivazione (regolarmente sottoscritta 
dall’Azienda ospitante – datore di lavoro - in data 03 luglio u.s. prot. n. 12122) in cui sono riportati:  

• la tematica di ricerca; 
• i requisiti del datore di lavoro in materia di sicurezza; 
• l’impegno ad ottemperare a quanto stabilito dall’art. 11 del Decreto Ministeriale 8.2.2013, n. 45, avente 

ad oggetto “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, a tutte le disposizioni normative e 
regolamentari in materia di dottorato di ricerca e loro eventuali modificazioni ed integrazioni. 

In definitiva, l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito del corso 
di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettrica e dell’informazione” XXXIII ciclo, è regolato da apposito 
Protocollo, tra datore di lavoro e istituzione formativa, che definisce i contenuti e la durata della formazione interna 
ed esterna all'impresa. 

Per quanto sopra, il Rettore sottopone all’attenzione di questo consesso, ai fini della relativa approvazione, 
il predetto Protocollo (allegato 1) redatto in conformità all’art. 2 co. 1 lett. c) del succitato D.I. e integrato/modulato 
con il coinvolgimento del datore di lavoro in funzione delle specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la 
sostenibilità del percorso dottorale. 
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Il Rettore informa che, per il Politecnico di Bari, è la prima volta che si procede all’utilizzo dello  strumento 
dell’apprendistato in alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca garantendo, al dottorando senza 
borsa, una retribuzione pagata direttamente dall’azienda proponente. 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO l’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei 

contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, 
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO l’art. 11 del Decreto Ministeriale 8.2.2013, n. 45, avente ad oggetto “Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei 
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” 

TENUTO CONTO che l’Azienda Asepa Energy S.r.l in data 22 maggio 2017 ha manifestato l’interesse ad 
attivare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito del corso di 
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettrica e dell’informazione XXXIII ciclo; 

all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
di approvare, ai fini della sottoscrizione da parte del Rettore, il Protocollo tra l’Azienda Asepa Energy S.r.l e il 
Politecnico di Bari per l’attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca nell'ambito del 
corso di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettrica e dell’informazione XXXIII ciclo. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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ALLEGATO 
 

 
 
 
 
Protocollo ex D.I. 12.ottobre 2015 per la realizzazione nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione a.a. 2017/2018 -XXXIII ciclo- di un percorso in Apprendistato di Alta formazione e di Ricerca.   
 

TRA 
 
Il POLITECNICO DI BARI (nel seguito anche “Politecnico” o “istituzione formativa”), Università pubblica Italiana con sede in Bari, Via 
Amendola, 126/B, codice fiscale 93051590722, legalmente rappresentato dal Prof Eugenio Di Sciascio, nato a Bari il 13.03.1963, nella sua 
qualità di Magnifico Rettore protempore, 
 

E 
 
ASEPA ENERGY S.r.l. (nel seguito anche “datore di lavoro”) con sede a Montemesola (TA) in Via degli Ulivi s.n., zona P.I.P. 74020, 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di codice fiscale e P. IVA n. , qui rappresentata dall’Ing Sergio Strazzella, nato a Savona il 27 
aprile 1978, nella sua qualità di amministratore unico 
 
di seguito indicate anche singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come "le Parti" 
 
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di 
apprendistato e, all’art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri 
generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l’alta formazione e ricerca; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 giugno 2015, (di seguito anche “decreto attuativo”) che dà attuazione all’art. 46, comma 1, 
del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l’istituzione formativa sottoscrivono, 
ai fini dell’attivazione dei contratti di apprendistato; 
Visto il D.M. 8.02.2013 n.45 “Regolamento Recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per l’istituzione 
dei Corsi di dottorato da parte degli Enti accreditati; 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 286 del 1 luglio 2013 e s.m.i.; 
 
 
PREMESSO CHE 

 
Il POLITECNICO DI BARI è un’istituzione pubblica che ha quale finalità il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante 
l’organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale e dell’istruzione superiore e  risponde ai 
requisiti soggettivi definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) numero 6) del decreto attuativo,  in quanto Università dello Stato competente al  
rilascio di titoli accademici,  che ai fini del presente protocollo rappresenta l’”Istituzione Formativa”;  
 
il Politecnico di Bari intende attivare  nell’ambito dell’offerta  formativa di Ateneo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione – XXXIII ciclo - , erogato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’informazione; 
 
ASEPA ENERGY S.r.l risponde  ai requisiti soggettivi definiti all’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto attuativo, in quanto Società a 
Responsabilità Limitata  che  ai fini del presente protocollo rappresenta il “datore di lavoro”; 
 
contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in 
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
dichiara  
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di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, di non avere legali rappresentanti, 
amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dal D. Lgs. 159/2011 
di essere in possesso dei requisiti definiti all’art. 3 del decreto attuativo e nello specifico di possedere i requisiti di:  
a) di capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento 
o abbattimento delle barriere architettoniche; 
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in 
materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; 
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7 del decreto 
attuativo. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le Parti convengono quanto segue: 
 
Art. 1. Oggetto 
1.Le Parti convengono di istituire ed attivare per l’anno accademico 2017/2018 un percorso di Apprendistato di Alta formazione e di ricerca 
ex art. 45 del D.Lvo 81/2015, nell’ambito del Corso dottorale in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione - XXXIII ciclo, nonché a garantirne 
il funzionamento nei termini di cui al presente Protocollo. 
 
2. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di un percorso 
di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 del D.Lvo 81/2015,  nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione XXXIII ciclo, erogato dal Politecnico di Bari, attraverso la definizione della durata, dei contenuti e 
dell’organizzazione didattica del percorso formativo  nonché la tipologia del destinatario del contratto. 
 
 
Art. 2. Tipologia e durata dei percorsi 
1. Il presente Protocollo individua le modalità di attuazione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento del titolo di studio 
Universitario di dottore di Ricerca ai sensi del D.M. 45/2013 e ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed 
esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.  
 
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell’ambito 
del piano formativo individuale di cui all’art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per il conseguimento del   titolo di dottore di 
Ricerca, pari a tre anni e fatto salvo il periodo di preparazione, valutazione e discussione della tesi, e tenendo anche conto delle competenze 
possedute in ingresso dall’apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell’ambito dell’inquadramento contrattuale. 
 
Art. 3. Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari 
1.L’ammissione al percorso in apprendistato di alta formazione e ricerca nell’ambito del predetto Corso di Dottorato di ricerca segue le 
normali regole di ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Bari, mediante presentazione da parte dei soggetti interessati 
al percorso in apprendistato di domanda di partecipazione in risposta al Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
– XXXIII ciclo con sede presso il Politecnico di Bari, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.  
 
Il destinatario individuato per il percorso in Alto Apprendistato (di seguito dottorando apprendista) dovrà effettuare l’iscrizione al Corso di 
Dottorato di Ricerca con percorso di Alto Apprendistato configurandosi come dottorando senza borsa, e rimanendo assoggettato alla 
disciplina di Ateneo prevista per i dottorandi non borsisti. 
 
2. Possono presentare candidatura per l’ammissione ai percorsi di cui all’art. 2. i soggetti che non abbiano compiuto 29 anni di età e che 
abbiano conseguito un diploma di laurea negli ordinamenti previgenti il D.M. 3.11.1999 n. 509 o di laurea specialistica ai sensi del D.M. 
3.11.1999 n. 509 o di laurea magistrale ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 o di analogo titolo accademico all’estero, equiparabile per durata 
e contenuto al titolo italiano e preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche e siano motivati a sviluppare 
ulteriormente la loro educazione e formazione alla ricerca multidisciplinare. 
3. L’istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità 
di candidatura per i percorsi di cui all’art. 2. 
4. L’individuazione del dottorando apprendista è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche 
l’istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, secondo le modalità previste per il percorso 
in parola dal Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca.     
 
5. Il dottorando apprendista è assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45 del decreto legislativo 
15 giugno 2015 n. 81 e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di 
riferimento. 
 
Art. 4. Piano formativo individuale 
1. L’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all’art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del 
piano formativo individuale, da parte del dottorando apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa. 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 31 a 116 
Verbale  del  Senato Accademico n. 12 

Seduta del 10 luglio ’17  
 

2. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello allegato 
(1 A) stabilisce il contenuto e la durata della formazione del percorso in apprendistato di Alta formazione e di ricerca nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca  e contiene, altresì, i seguenti elementi: 
a) i dati relativi al dottorando apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale; 
b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso; 
c) il livello di inquadramento contrattuale del dottorando apprendista; 
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro; 
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, 
intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e 
recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. 
3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione di Dottore di Ricerca da 
acquisire al termine del percorso. 
 
Art. 5. Responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro 
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa 
quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l’articolazione definita nell’ambito del piano formativo individuale. È 
cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire al dottorando apprendista ogni informazione e formazione in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di 
tutela della salute e della sicurezza. 
3. L’istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi 
dell’art. 7 del decreto attuativo. 
4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, 
anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione 
dell’esperienza e la valutazione dei risultati. 
 
Art. 6 Valutazione e certificazione delle competenze 
1. In conformità a quanto definito dall’art. 8 del decreto attuativo, l’istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano 
formativo individuale: 
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna; 
b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti; 
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. 
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l’istituzione formativa anche 
avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai 
fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato (passaggi d’anno dottorale, esame finale, dissertazione tesi), ne dà 
evidenza nel dossier individuale del dottorando apprendista e ne comunica allo stesso risultati.  
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, il dottorando apprendista, al termine del proprio percorso, 
deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. 
Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione 
esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione 
all’annualità successiva. 
4. Gli esami conclusivi del percorso in apprendistato di Alta formazione e Ricerca si effettuano in applicazione delle vigenti norme relative 
al percorso ordinamentale, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di 
cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale. 
5. In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l’ente titolare ai sensi del decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della 
definizione delle Linee-guida di cui all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere: 
a) gli elementi minimi ai sensi dell’art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013; 
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell’ente titolare in conformità al formato del Libretto 
formativo del cittadino, ai sensi all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
6. Ai dottorandi apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei 
casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione. 
 
Art. 7. Monitoraggio 
1. Ai fini del monitoraggio di cui all’art. 9 del decreto attuativo, l’istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali 
previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente Protocollo. 
 
Art. 8. Decorrenza e durata 
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata pari a quella del Corso di Dottorato in Ingegneria Elettrica e 
dell’informazione -XXXIII ciclo, con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti. 
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 nonché alle 
normative vigenti.  

Il presente Protocollo viene redatto in due esemplari ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 
642 e successive integrazioni e modificazioni. Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico del datore di lavoro.  
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Il presente Protocollo è soggetto all’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 
26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni. 

 

 
Bari lì 
 
Per il Politecnico di Bari Per Asepa Energy srl 
Il RETTORE Il Legale rappresentante  
Prof Eugenio Di Sciascio 
 
 
 
 
ALLEGATI 
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Approvazione Convenzioni con BOSCH Tecnologie Diesel S.p.A e BOSCH Civit 
S.p.A. per l’attivazione e finanziamento di complessivi quattro posti aggiuntivi con 
borsa di studio in favore dei Corsi di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione”  ed in “Ingegneria Meccanica e Gestionale” -   XXXIII  - Ciclo 95 

 
 Il Rettore ricorda che sono in fase di perfezionamento le procedure di accreditamento dei Corsi di Dottorato 
da attivare presso il Politecnico di Bari per l’A.A. 2017/2018  - XXXIII Ciclo, sottoposti al prescritto parere 
ANVUR,  e che è in fase di definitiva stesura il Bando di selezione per l’ammissione agli stessi Corsi, ove riportare 
il numero complessivo dei posti messi a concorso coperti da borsa o da forma equivalente di finanziamento. 

 
Il Rettore comunica, in proposito, che la Società BOSCH Civit  S.pA  con nota del 26.06.2017 (Prot. 

11639/2017) ha formalizzato il proprio interesse al finanziamento di due borse di studio aggiuntive per il Corso 
di Dottorato in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, vincolando le stesse  alle seguenti  tematiche  di ricerca:   

 
1) Theoretical and experimental study on a mechatronic speed variator device for HD Fuel-Injection-

Common Rail Pump  
2) Development of vehicle architectures and corresponding control strategies for complex powertrain 

structures focused on the sustainable mobility  
  
 In pari data, la predetta Civit S.pA nonché la  Tecnologie Diesel S.p.A , Società pure appartenente gruppo 

BOSCH,  con distinte note Prott. nn. 11642 e 11643/2017 hanno altresì formalizzato il rispettivo interesse al 
finanziamento di una borsa  aggiuntiva  per il Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica e Gestionale,   per un 
totale di n.2 borse,  vertenti sulle  seguenti tematiche: 

 
1) Development of calibration strategies for complex powertrain within the scope of sustainable 

mobility   - CIVIT s.p.A 
2) Grinding of not metallic materials (e.g. Plastic, Ceramic, Composite) – Tecnologie Diesel s.p.A  
 
In considerazione della diversità delle ragioni sociali degli Enti finanziatori - seppure appartenenti al 

medesimo Gruppo BOSCH -  nonché dei corsi dottorali interessati dai finanziamenti aggiuntivi, si è proceduto alla 
redazione di tre distinti atti di convenzionamento, anche al fine di semplificare le connesse procedure 
amministrativo- contabili. 

 
Per quanto sopra, il Rettore sottopone  a questo Consesso, ai fini della relativa approvazione, le seguenti 

proposte di convenzione tra Politecnico di Bari e BOSCH  Civit S.p.A  e BOSCH Tecnologie Diesel S.p.A, 
unilateralmente sottoscritte dagli enti finanziatori (ALL.1, ALL.2 e ALL. 3), precisando che i finanziamenti esterni 
di borse di dottorato, ed in particolare quelli provenienti dal tessuto produttivo ed industriale del territorio, valgono, 
tra gli altri,  ad accrescere la valutazione dei Corsi di III livello  relativamente al criterio premiale di cd. “Grado di 
collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute sul sistema socio-economico”. 
 
Il prof. Spina ritiene necessario approfondire le condizioni contrattuali alla base delle convenzioni valutando la 
partecipazione del tutor alla scelta dei ssd e all’impegno del dottorando a non divulgare notizie sulla materia della 
ricerca. 
 
Il Rettore ritiene opportuno non precludere alla Scuola di Dottorato l’opportunità di individuare i settori di ricerca 
del corso di dottorato . 
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Il prof. Piccioni rammenta, per sola memoria,  che nel DICAR esiste un gruppo importante ed attivo di ricercatori 
nel campo della ”ingegneria dei materiali” ed auspica un maggior coinvolgimento del settore nell’ambito delle 
collaborazioni. 
 
Il Rettore accoglie l’auspicio del prof. Piccioni e  riferisce che la Bosch ha, di propria iniziativa, coinvolto il 
Politecnico in questa convenzione stabilendo i settori scientifico disciplinari di interesse. 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
UDITA  la relazione del Magnifico Rettore 
VISTO l’art.4 della L.3 luglio 1998 n.210 
VISTO Il D.M.45 dell’8 febbraio 2013 
VISTO  Il Regolamento  dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 

286/2013;  
VISTE le proposte di convenzione con le società  BOSCH Civit S.p.A. e Tecnologie Diesel S.p.A  per 

l’attivazione e finanziamento di complessivi quattro posti aggiuntivi  con borsa di studio per i Corsi 
di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione  ed in Ingegneria Meccanica e 
Gestionale XXXIII ciclo ; 

all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

di approvare, ai fini della sottoscrizione da parte del Rettore, le proposte di  convenzione con BOSCH Tecnologie 
Diesel S.p.A e BOSCH Civit S.p.A  per l’ attivazione e finanziamento di posti aggiuntivi con borsa di studio per il 
Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione ed in Ingegneria Meccanica e Gestionale 
XXXIII ciclo, in  misura pari a  due borse per ciascun Corso.  
 
  



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 35 a 116 
Verbale  del  Senato Accademico n. 12 

Seduta del 10 luglio ’17  
 

ALLEGATI 
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Corso di Formazione “Training Academy”: Istituzione 

96 

 

Il Rettore rammenta che in esito all’Avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di 
orientamento erogati dalle Università pugliesi”, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione 
Professionale del 18 gennaio 2017 n. 10, il Politecnico di Bari risultava affidatario, nell’ambito della linea 3, del 
finanziamento per gli interventi previsti dal progetto denominato “Poliba4Place (Placement, Academy, Career, 
Engagement)”. 
Il Rettore ricorda, altresì, che il progetto Poliba4Place prevede quattro azioni:  

1)  Training Academy 
2)    Career Fair 
3)    Training Grant 
4)    Poliba4Place app. 

 
Il Rettore sottopone al Senato la proposta del Prof. Giuseppe Acciani, responsabile scientifico del progetto, di 
attivazione del corso di formazione denominato Poliba Soft Skill - Training Academy ad integrazione della offerta 
formativa dell’Ateneo. 
Il Rettore illustra ai presenti l’articolazione del corso e gli elementi essenziali ai fini della relativa attivazione: 

 
Corso di formazione: Poliba Soft Skill - Training Academy 

 
DESCRIZIONE 
La Training Academy si rivolge a tutti gli studenti e dottorandi del Politecnico di Bari ed è un percorso formativo 
della durata di due mesi, proposto due volte l’anno, focalizzato a sviluppare le competenze trasversali attivabili in 
ambito professionale di natura realizzativa, relazionale o cognitiva, come ad esempio: orientamento al risultato, 
iniziativa, adattabilità, empatia, leadership, gestione dei conflitti, persuasione, gestione dei gruppi, consapevolezza 
di sé, autocontrollo, riconoscimento di schemi, pensiero sistemico, comunicazione verbale, e a costruire un efficace 
cv, a prepararsi ai colloqui di lavoro e ad individuare metodologie efficaci per la ricerca attiva del lavoro. 
La Training Academy fornisce gli strumenti che si affiancano alle competenze maturate nel percorso formativo e 
che permettono di rispondere più completamente alle richieste del mondo del lavoro. 
La Training Academy costituisce un modello formativo flessibile, interdisciplinare che, grazie al forte collegamento 
con il mondo del lavoro e all'apporto di specialist nel settore Risorse Umane, è capace di anticipare il cambiamento, 
pensando e lavorando sui bisogni di domani, indagando soprattutto su 5 SKILL, attraverso la partecipazione attiva 
a 5 STEP: INTERATTIVI, ESPERIENZIALI, DINAMICI, INDOOR e OUTDOOR.  
 
PROGRAMMA 
Il corso sarà tenuto da docenti qualificati. 
Il corso è organizzato in 5 moduli della durata ciascuno di 8 ore da tenersi in 10 giornate da 4 ore ciascuno, una 
volta a settimana come di seguito indicati: 
UD 1. Orientamento professionale: bilancio di competenze 
UD 2. Orientamento professionale: bilancio di carriera 
UD 3. Coaching e career counseling: strumenti per l'orientamento 
UD 4. Coaching: modelli per la crescita personale e professionale 
UD 5. Gestione della relazione di counseling 
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Il corso avrà inizio presumibilmente il 6/10/2017. 
Le lezioni si svolgeranno preferibilmente di venerdì pomeriggio.  
Totale ore di lezione: 40 e rilascio di attestato finale, previo superamento di un test. 
E’ previsto un riconoscimento di 3CFU ai sensi dell’art. 10 co. 5 lett. d) del D.M. n. 270/2004 nell’ambito di 
ulteriori attività formative, relativamente alla voce: “altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 
Numero partecipanti: max 40  
Costo d’iscrizione: nessuno 
Sede: Politecnico di Bari 
 
La spesa complessiva per le spese di attivazione e gestione del corso graverà sui fondi rivenienti dal Progetto 
Regionale “Poliba4Place” dell’e.f. 2017 e, pertanto, non comporterà alcun onere a carico del budget di ateneo. 
Sono previsti: 
a. Incontri in plenaria (24h) con giovani professionisti, imprenditori, testimonial aziendali; 
 
b. Career coaching di gruppo (16h): allenare il potenziale, riconoscere le proprie capacità, sostenere l’autostima e 
far emergere le proprie risorse;  
c. career orientation individuali (a richiesta).  
 
Inoltre, a tutti i partecipanti sarà data la possibilità di registrare un video cv creativo o professionale a seconda del 
settore di interesse ed eventualmente verrà data la possibilità di inserirlo nelle apposite piattaforme di recruitment.  
Si ritiene, infatti, che allegare un filmato che accompagna un CV cartaceo può essere utile per illustrare al meglio 
il profilo professionale, la capacità comunicativa del candidato e a volte può fare la differenza.  
 
Il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito alla istituzione della prima Training Academy, per l’A.A. 
2017/2018. 
 
Il prof. Fratino ricorda che i 3 cfu da attribuire dovranno essere selezionati tra quelli a libera scelta dello studente 
ai sensi dell’art. 10 co. 5 lett. d) del D.M. n. 270/2004. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO il programma del Corso di formazione: Poliba Soft Skill - Training Academy e le principali informazioni 
inerenti l’articolazione dello stesso; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
All’unanimità, 

DELIBERA 
 

• Di approvare l’istituzione del Corso di formazione: Poliba Soft Skill – Training Academy, ad integrazione 
dell’offerta formativa A.A. 2017/2018 

• di acquisire la delibera del CdA per l’attivazione del Corso di formazione: Poliba Soft Skill – Training 
Academy ad integrazione della offerta formativa A.A. 2017/2018 

• Di individuare quale Direttore del Corso il Prof. Giuseppe Acciani e quali componenti del CTS del Corso 
il Prof. Eugenio Di Sciascio, la Prof.ssa Loredana Ficarelli, il Prof. Giuseppe Acciani 

• Di riconoscere 3CFU ai sensi dell’art. 10 co. 5 lett. d) del D.M. n. 270/2004 nell’ambito di ulteriori attività 
formative, relativamente alla voce: “altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Il Rettore sottopone al Consesso l’opportunità di aderire all’Associazione senza scopo di lucro denominata 
UNIADRION. 

 Il Rettore informa che UNIADRION, con sede presso l’Università Politecnica delle Marche, è un’associazione 
transnazionale tra Università Italiane, Università Straniere e Centri di Ricerca nazionali ed esteri, che ha per scopo 
la collaborazione tra le Università e gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il 
progresso della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nei paesi del bacino dell’Adriatico e dello 
Ionio, nell’ambito della Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). A tal fine le Università e i 
centri di ricerca associati costituiscono una rete di collegamento per promuovere progetti e programmi didattici e 
scientifici comuni. 

  Il Rettore rappresenta che la governance dell’Associazione è affidata all’Assemblea, Consiglio Direttivo, 
Presidente, Vicepresidenti, Segretario Generale e Collegi dei Revisori.  

Il Rettore riferisce, infine, che è possibile aderire all’Associazione in qualità di associato o di aderente. Nel primo 
caso è previsto il versamento di una quota associativa annua, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, di € 
100,00 e si ha il diritto di voto in Assemblea. Nel secondo caso non è previsto alcun versamento e non spetta il 
diritto di voto.  

Si allega lo Statuto dell’Associazione.  
 
Il Rettore propone che la partecipazione del Politecnico all’Associazione UNIADRION sia in qualità di associati. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di adesione all’Associazione UNIADRION;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità, 
 

     ESPRIME 
 
parere favorevole all’adesione del Politecnico di Bari all’Associazione UNIADRION in qualità di associato.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Il Rettore informa che è pervenuta una proposta di accordo di collaborazione con il Banco di Napoli avente ad 

oggetto la realizzazione dell’HUB Banca-Impresa-Università presso il Politecnico al fine di favorire la relazione 
tra i soggetti del territorio per incrementare le competenze e sviluppare la propria attività.  

Il Rettore rammenta che il CdA, nella seduta del 30.03 u.s., facendo seguito al parere favorevole di questo 
Consesso espresso nella seduta del 29.03 u.s., aveva già deliberato di approvare l’accordo d’intenti relativo 
all’impegno delle Parti ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione dell’Hub. 
L’accordo è stato sottoscritto lo scorso 13.04. 

Il Rettore riferisce che la collaborazione riguarda attività sul trasferimento tecnologico, servizi per 
startup/spinoff/PMI, matchmaking/workshop, scouting/recruiting, internazionalizzazione. Tali attività potranno 
essere regolate di volta in volta mediante appositi Accordi attuativi che ne disciplineranno gli aspetti scientifici ed 
economici. 

Il Rettore riferisce che l’HUB sarà situato in locali del Politecnico, non ancora individuati, che saranno concessi 
in comodato d’uso gratuito alla Banca, e saranno allestiti a carico di quest’ultima.  

Si allega il testo dell’accordo, come pervenuto:  

 

  Spettabile  
  Politecnico di Bari 

 

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

  
In relazione alle intese intercorse Vi trasmettiamo la nostra proposta per un accordo di collaborazione.  

 
TRA 

 
Banco di Napoli S.p.A. (di seguito anche “Banca”) con sede in Napoli, Via Toledo 177, numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 04485191219, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5555, 
capitale sociale Euro 1.000.000.000,00 interamente versato, rappresentata da Francesco Guido, nato a Lecce 
il 07.01.1958 CF: GDUFNC58A07E506C nella sua qualità di Direttore Generale presso la sede di Banco di 
Napoli e a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale, il quale sottoscrive il presente atto anche 
in nome e per conto di Intesa Sanpaolo SPA, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria 
in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 8.731.984.115,92 iscritta al Registro Imprese di 
Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152, aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all’Albo delle Banche e 
Capogruppo del “Gruppo Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari  
 

E 
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Politecnico di Bari, con sede in Bari alla Via Amendola 126/b – 70126, (di seguito “Politecnico”) - Partita Iva 
n. 93051590722, rappresentata dal Prof. Eugenio Di Sciascio, in qualità di rappresentante legale del Politecnico; 

 
(di seguito, ciascuna “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”) 

 
PREMESSO CHE 

 
- Il Politecnico è un’istituzione accademica che ha come finalità l’istruzione superiore, la formazione di alto 

livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 
- I recenti indirizzi di politica e di sostegno alla crescita e all’innovazione hanno visto l’affermazione 

dell’istituzione accademica che, in quanto sede di conoscenza specialistica e di know how di alto livello, riveste 
un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio economico e dell’industria; 

- Intesa Sanpaolo da alcuni anni porta avanti un processo di dialogo con le imprese per mantenere viva la propria 
relazione con il territorio. Le linee di intervento si sono focalizzate sui temi della crescita dimensionale, del 
supporto alla creazione di reti di impresa, del capitale umano, dell’innovazione e internazionalizzazione; 

 
CONSIDERATO CHE  

 
- le ragioni della collaborazione tra il Banco di Napoli S.p.A., e il Politecnico nascono dal presupposto che 

entrambe le Parti hanno interesse alla realizzazione di un Hub Banca – Impresa- Università (di seguito, “Hub”) 
presso il Politecnico che favorisca la relazione tra i soggetti del territorio per incrementare le competenze e 
sviluppare la propria attività; 

- il Politecnico, con l’insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di 
promozione e valorizzazione del territorio attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi; 

- in data 13 aprile 2017 è stata sottoscritta tra Banco di Napoli S.p.A. e il Politecnico un accordo d’intenti – che, 
allegata sub 1 al presente accordo, ne costituisce Parte integrante e sostanziale – avente per oggetto l’impegno 
delle Parti ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione dell’Hub.  
 

 
TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ACCORDO, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
 

Articolo 1 - Finalità dell’accordo  
 
Scopo del presente Accordo (di seguito, “Accordo”) è definire le modalità della collaborazione tra le Parti e individuare 
le principali attività oggetto della medesima.  
 
Per la realizzazione delle finalità oggetto dell’Accordo, durante la vigenza dello stesso, nel caso di attività progettuali 
che richiedano un impegno economico e/o un impegno di risorse da destinare all’attività e, in ogni caso, ove ritenuto 
necessario dalle Parti, quest’ultime potranno procedere alla stipula di specifici accordi (di seguito, “Accordi Attuativi”). 
Fermo restando quanto già indicato nell’Accordo, detti Accordi Attuativi dovranno disciplinare gli ambiti di 
collaborazione e le modalità attuative dei progetti.  
Si precisa che la conclusione di uno o più Accordi Attuativi non sarà obbligatoria; pertanto, la mancata conclusione di 
eventuali Accordi Attuativi in relazione a specifiche attività progettuali, non costituisce inadempimento dell’Accordo.  
In caso di discrasia o incongruenza fra il contenuto dell’Accordo e di un Accordo Attuativo, l’Accordo preverrà salva 
specifica deroga espressa nell’Accordo Attuativo medesimo. 
In ogni caso, è sin da ora inteso che eventuali Accordi Attuativi potranno essere sottoscritti dalla Banca ed eseguiti a 
favore di/con il coinvolgimento di una o più Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.  
 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 
 
Al fine di favorire la collaborazione per le finalità di cui all’art. 1, ferma restando la possibilità di concordare in dettaglio 
espressamente e per iscritto, ove necessario, sia più ampi ambiti di collaborazione, sia il numero di eventi/momenti di 
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collaborazione, sia il coinvolgimento, nella realizzazione delle attività, di partner accreditati e condivisi, la 
collaborazione in oggetto potrà riguardare: 
 

a) Trasferimento Tecnologico 
b) Servizi per startup/spinoff/PMI 
c) Matchmaking/Workshop 
d) Scouting/Recruiting 
e) Internazionalizzazione 

 
A) Trasferimento Tecnologico 
 
Al fine di concretizzare un reale trasferimento tecnologico dei brevetti dal Politecnico alle aziende le Parti agiranno nelle 
modalità di seguito specificate:  
 

- Segmentazione e catalogazione dei brevetti di proprietà del Politecnico con la collaborazione dell’Ufficio di 
Trasferimento Tecnologico del Politecnico o di altre strutture di ricerca o centri interdipartimentali 

- Accompagnamento al go-to-market per ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca anche attraverso iniziative 
di formazione specifiche (a titolo di esempio, iniziative formative su proprietà intellettuale, difesa della proprietà 
intellettuale e processo di brevettazione) 

- Eventuale inserimento dell’offerta brevetti del Politecnico, attualmente disponibili, nel portale Knowledgeshare, 
ideato dal Politecnico di Torino e Netval in collaborazione con Intesa Sanpaolo 

- Incontri calendarizzati destinati ad illustrare il portfolio brevetti, per industry di applicazione, ad una platea 
selezionata di  imprese clienti della Banca.  

 
B) Servizi per startup/spinoff/PMI 
 
Le Parti dichiarano la disponibilità, secondo modalità da definirsi congiuntamente, ad offrire il proprio supporto per 
aiutare le startup, spinoff e PMI, nei seguenti ambiti: 
 

- creazione di un desk per la consulenza sulle principali agevolazioni finanziarie  
- attività di coaching sui temi della creazione d’impresa con particolare attenzione a: aspetti legali, protezione 

della proprietà intellettuale, modello di business, strategia di go to market, digital marketing, business 
planning, fundraising & pitch agli investitori. 
Gli interventi saranno da realizzarsi con un calendario di eventi periodici; Oltre agli eventi in aula sarà messo 
a disposizione anche un portale in cui fruire di percorsi specifici dedicati all’avvio di startup. 

- presentazione dei progetti di spinoff  
- Programmi di accelerazione per Startup  
- Consulenza ed orientamento alle PMI sulla comprensione delle dinamiche dell’innovazione, sull’evoluzione dei 

settori tavoli di lavoro, sessioni di confronto, incontri a tema per industry 
- Percorsi di Coaching e Advisory per le PMI sui temi dell’open innovation e dell’innovation management  
- Consulenza sugli aspetti qualitativi dell’impresa con impatto sul rating 
- Consulenza e fornitura di altri servizi non finanziari  

 
 
C) Matchmaking/Workshop 
 
Le Parti dichiarano la disponibilità a favorire l’incontro tra start-up/spinoff e imprese clienti della Banca, anche attraverso 
l’organizzazione di eventi organizzati dalle diverse strutture della Banca di volta in volta interessate  
 
D) Scouting/recruting  
 
Le Parti si rendono disponibili a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro per gli studenti aiutando le imprese ad 
individuare i profili più interessanti per loro, anche attraverso servizi innovativi. 
  
E) Internazionalizzazione  
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Le Parti si rendono disponibili a: 
- Contatti con Hub internazionali di Intesa Sanpaolo e accesso ai servizi offerti dai suoi partner  
- Formazione base su internazionalizzazione  

 
Nelle ipotesi di sottoscrizione di Accordi Attuativi, le relative attività saranno dettagliate e concordate tra le Parti che 
disciplineranno, ad esempio, fra gli altri punti: 
 

- oggetto dettagliato del progetto/attività congiunta 
- tempistiche di realizzazione;  
- eventuali costi e loro ripartizione fra le Parti 
- modalità di supporto; 
- obblighi particolari di riservatezza delle Parti; 
- gestione della comunicazione verso l’esterno. 

 
Articolo 3 - Impegno di reciprocità 

 
Per il conseguimento dei fini prefissati dall’Accordo, il Politecnico e la Banca si impegnano a consentire, alle persone 
coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture e l’uso di attrezzature che si rendessero 
necessarie per l’espletamento di detta attività. 
Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle Parti, saranno 
individuate di volta in volta in relazione alle specifiche attività. 
 
A tal fine, i locali, da individuare, funzionali alla realizzazione delle finalità indicate, saranno concessi in comodato ad 
uso gratuito dal Politecnico alla Banca, e saranno allestiti a carico di quest’ultima che, peraltro, salvo diverso accordo 
tra le Parti, sosterrà a proprie spese i costi inerenti agli eventi ed alle attività di matching e sviluppo professionale, 
indicati, a titolo esemplificativo, nell’art. 2 dell’Accordo.  
Ove di interesse, le Parti potranno valutare congiuntamente l’opportunità di installare un ATM di ultima generazione 
all’interno del Politecnico per l’erogazione di servizi transazionali.  
 

Articolo 4 – Aspetti economici  
 
L’Accordo non comporta obblighi economici a carico delle Parti.  
 
Qualora, per lo svolgimento delle attività rientranti nell’Accordo, fosse previsto un corrispettivo, le Parti 
sottoscriveranno specifici Accordi Attuativi. A tale riguardo ciascuna Parte è pienamente libera di concludere o meno 
tali Accordi Attuativi.  
 

Articolo 5 – Coinvolgimento di terzi 
 

Nello svolgimento delle attività, ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’Accordo e dagli Accordi Attuativi. Il ricorso all’opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e 
spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto fra detti soggetti terzi e l’altra Parte e 
senza oneri economici a carico dell’altra Parte.  
Per l’erogazione di specifici servizi connessi all’attuazione dell’Accordo e degli eventuali Accordi Attuativi, la Banca 
potrà coinvolgere una o più Società del Gruppo Intesa Sanpaolo infra definite. Al riguardo, potranno essere previste, 
qualora necessario, specifiche prescrizioni nei singoli Accordi Attuativi. 
Per “Società del Gruppo Intesa Sanpaolo” si intende ciascuna delle società direttamente o indirettamente controllate e/o 
collegate a Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, al momento della conclusione dell’Accordo, 
oltre che quelle che risulteranno in futuro da essa controllate e/o ad essa collegate. 
 
Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo 
personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che 
ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d’autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di 
privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l’altra Parte (e/o, ove del caso, direttamente le 
Società del Gruppo Intesa Sanpaolo) da qualsivoglia pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte 
del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività. 
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Articolo 6 - Referenti dell’Accordo  
 
Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile dell’Accordo il Prof./Dott. …………………………..... , la 
Banca indica quale proprio referente e responsabile dell’Accordo il Dott. …………………………… 
Successivamente alla stipula dell’Accordo, ciascuna Parte può indicare come proprio referente un soggetto diverso da 
quello indicato al precedente alinea; in questo caso la nomina del Referente andrà comunicata per iscritto all’altra Parte. 
 

Articolo 7 – Piano di Comunicazione 
  

Le Parti definiscono congiuntamente un Piano di Comunicazione periodico diretto a far conoscere agli stakeholder le 
attività che vengono realizzate nell’Hub al fine di far emergere i valori sottostanti l’Accordo e la relativa evoluzione. 
 

Articolo 8 - Utilizzazione dei risultati  
 
La proprietà dei risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, e in genere dall’attività di collaborazione di cui 
all’Accordo, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, e l’attribuzione dei relativi diritti di utilizzazione economica, 
verranno definiti nell’ambito di specifici contratti nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative 
emanate dal Politecnico in materia. 
Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di 
parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se 
collegati all'oggetto delle stesse attività.  
Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dall’Accordo, quello della libertà 
per il Politecnico di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba 
procedere alla brevettazione dei risultati stessi e il rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in 
cui i risultati delle ricerche siano brevettabili. 
 

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti all’Accordo coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in 
generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell’attività collaborativa disciplinata 
dall’Accordo, resterà nella sua titolarità.  
 
 

Articolo 9 - Copertura assicurativa 
 
Il Politecnico garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio 
personale impegnato nelle attività oggetto dell’Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che 
potrebbero frequentare i locali della Banca per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo. 
La Banca tutela i propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività e inoltre dispone di una polizza 
RCTO (responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro). 

Articolo 10 - Sicurezza sul Lavoro 
 
Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, le Parti riconoscono che le attività oggetto dell’Accordo e/o degli eventuali 
Accordi Attuativi hanno natura intellettuale. In ogni caso ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività 
dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti. Gli Accordi Attuativi 
potranno determinare specifici obblighi in ragione della tipologia delle attività realizzate. 
 

 
Articolo 11 - Durata dell’Accordo e recesso 

 
L’Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per iscritto con atto approvato 
dagli organi competenti di entrambe le Parti.  È esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 
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Le Parti potranno recedere dall’Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da 
inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento dell’Accordo non produce effetti automatici sui 
rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
Resta inteso che in caso di recesso è escluso a carico della Parte recedente qualsiasi onere, indennizzo, rimborso, 
risarcimento di sorta a favore dell’altra Parte. 

 
 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti dichiarano che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di 
negoziazione, perfezionamento e gestione dell’Accordo e/o degli eventuali Accordi Attuativi verranno trattati 
esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione 
dei dati personali. Ove gli Accordi Attuativi abbiano ad oggetto attività che comportano operazioni di trattamento le 
Parti concorderanno l’applicazione di modalità adeguate al rispetto di tali normative. 
 

 Articolo 13 - Uso dei segni distintivi 
Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione e/o dei segni distintivi dell’altra Parte se non 
previa specifica autorizzazione scritta del titolare. 
 
Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l’esclusiva titolarità dei propri marchi e l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di 
detti marchi concessa all’altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di 
alcun diritto sui marchi medesimi. 
 
 

Articolo 14 - Riservatezza 
Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra 
Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano 
comunicati in virtù dell’Accordo e/o un Accordo Attuativo.  
L’obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che: 
- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte ricevente; 
- la Parte detentrice delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere 

considerate tali; 
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente 

in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate; 
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla 

divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero già note alla Parte ricevente prima 
dello svelamento delle stesse.  

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia 
obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un’autorità avente 
competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica 
autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate e, in ogni caso, 
secondo quanto consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o 
divulgazione alla Parte detentrice, affinché quest’ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall’ordine o obbligo di 
cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni. 
 
 

Articolo 15 -  Rispetto di specifiche normative 
 
Il Politecnico: a) dichiara di aver adottato nell’ambito della propria struttura adeguate procedure interne e tutte le cautele 
necessarie al fine della prevenzione degli illeciti; b) dichiara di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nonché il Codice Interno di Comportamento del Gruppo e il Codice 
Etico adottati dalla Banca e pubblicati sul sito internet www.intesasanpalo.com, i cui principi – per quanto ad essa 
riferibili – si impegna a rispettare nell’esecuzione dell’Accordo e c) si impegna ad informare tempestivamente 
l’Organismo di Vigilanza di Intesa Sanpaolo S.p.A. (all’indirizzo “Organismo di Vigilanza, via Monte di Pietà, 8 – 
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20121 Milano” ovvero “OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaolo.com) di qualsiasi atto, fatto o comportamento 
di cui venga a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della 
commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. 
La Banca dichiara di conoscere e rispettare, nei limiti di compatibilità, le prescrizioni contenute nel vigente Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, del Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo. 
 
 

Articolo 16 - Legge applicabile e Foro competente  
 
L’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo e/o degli eventuali Accordi Attuativi, nonché i rapporti tra le Parti 
derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana. 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione dell’Accordo e/o degli eventuali Accordi Attuativi è 
competente a decidere il Foro di Bari. 
 
 
 

Articolo 17 - Registrazione e spese 
 
L’ Accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 all.b. art.16. La stessa sarà registrata in caso 
d’uso a cura e spese della Parte interessata. 
 
Tutte le attività poste in essere dall’amministrazione del Politecnico sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 
6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le   disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 55 del 01 febbraio 2016) ed al Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici e dell’Università. 
 

 
Articolo 18 - Varie 

Modifiche: L’Accordo e gli eventuali Accordi Attuativi potranno essere modificati solo per iscritto, previa approvazione 
degli organi competenti di ciascuna Parte.  
 
Cessione: L’Accordo, gli eventuali Accordi Attuativi e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere 
ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 
 
Comportamenti tolleranti. Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle 
obbligazioni derivanti dall’Accordo non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell’altra Parte, né modificativi dai 
suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti. 
 
Autonomia delle Parti. Fermo quanto espressamente previsto nell’Accordo e/o negli eventuali Accordi Attuativi, le Parti: 
-  manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte  
- non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, 
consorzio, associazione, agenzia, altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa. 

Comunicazioni. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire in forma scritta, tramite Raccomandata A.R (anticipata 

tramite e-mail) ed essere inviata a: 
• con riferimento all’Accordo: 

- quanto alla Banca: ______________________  
 
 
 
 
- quanto al Politecnico: _______________________  
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• con riferimento ai singoli eventuali Accordi Attuativi: ai nominativi e agli indirizzi che saranno oggetto di 
comunicazione al perfezionamento degli stessi. 
 

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata 
all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente 
indicati si avranno per validamente effettuate. 
 
 

*** 
Se d’accordo con tutto quanto precede, vogliate ritrascrivere il contenuto della presente su Vs. carta intestata e inviarcelo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni foglio in segno di integrale accettazione, unitamente all’Allegato 1. 
Vogliate altresì provvedere ad approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c., le 
seguenti previsioni: art. 5 (Ricorso a terzi-manleva), art. 11 (Durata e recesso- recesso), art. 16 (Legge applicabile e Foro 
competente – Foro) e art. 18 (Varie-Cessione).  
 
 
 
  
Distinti saluti 
 
Luogo, data ___________,____________ 
 

Banco di Napoli S.p.A.  

    ___________________ 
Il Rettore propone che il referente per il Politecnico possa essere il prof. Pontrandolfo. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Accordo di collaborazione tra Banco di Napoli S.p.A. e Politecnico di Bari per la 
realizzazione dell’HUB Banca-Impresa-Università;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;  
all’unanimità,  
 

     DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione tra Banco di Napoli S.p.A. e Politecnico di Bari per la 

realizzazione dell’HUB Banca-Impresa-Università; 

- di dare mandare al Rettore di sottoscrivere l’Accordo 

- di individuare referente e responsabile dell’Accordo di cui all’art. 6 il prof. Pierpaolo Pontrandolfo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera 

PERSONALE Attivazione procedure di reclutamento personale docente 

99 

 
 
Il Rettore riferisce che sono pervenute delle richieste per l’attivazione di procedure di reclutamento come di seguito 
riportate: 
 
Dipartimento DEI 
 

1. procedure  di reclutamento  per  professori  di 1  fascia  nel  settore  scientifico- disciplinare ING-INF/07 
"Misure  elettriche ed elettroniche con  le modalità  previste dall'art. 24, comma  6, della legge n. 
240/2010 

 
2. procedure  di reclutamento  per un posto di  Ricercatore a tempo determinato di tipo senior (RUTD/B -art, 

24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 
 
Dipartimento DICAR 
 

1. procedura di reclutamento di un professore  di  prima fascia  nel SSD ICAR 09 "Tecnica  delle  costruzioni",  
ai sensi  dell'art. 24, comma  6  della  Legge  n. 240/2010 

 
Dipartimento DIF 
 

1. Procedura di  reclutamento di n.1 ricercatore a tempo  determinato nel SSD FIS/01, "Fisica sperimentale 
", ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Udita  la relazione del Rettore  
Viste le delibere dei Dipartimenti interessati 
Visto Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 

della legge n. 240/2010 
Visto Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015 
All’unanimità, 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole all’attivazione delle procedure di cui in premessa. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze. 
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera 

STUDENTI Determinazione date e scadenze per le procedure legate alla gestione delle carriere 
studenti A.A. 2017/2018 

100 

 

Il Rettore comunica che, alla luce della disciplina del Regolamento tasse 2017/18, che ha sostanzialmente 
innovato i principi sui quali si basa il calcolo della contribuzione studentesca, è necessario ripensare le 
scadenze dei diversi processi amministrativi collegati alla gestione delle carriere studenti.  
Il Rettore specifica che le procedure di immatricolazione sono già state determinate per ciò che concerne 
i Corsi di laurea Triennali di Ingegneria, mentre verranno determinate con un apposito bando per il Corso 
di Laurea triennale in Disegno Industriale e per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura.  
Il Rettore propone quindi quanto segue:  
 
Determinazione date e scadenze per le procedure legate alla gestione delle carriere studenti per 
l’a. a. 2017/18 
 
Rinnovo iscrizioni agli anni successivi 
L’iscrizione ad anni successivi per tutti i Corsi di laurea erogati dal Politecnico di Bari dovrà avvenire nel 
periodo 05/10/2017 – 05/11/2017. Gli studenti per iscriversi dovranno provvedere entro tali termini al 
pagamento del MAV che verrà generato nella propria pagina del Portale ESSE 3. 

 
Iscrizione come studente a tempo parziale 
Lo status di studente a tempo parziale può essere richiesto soltanto compilando l’istanza online tramite 
l’apposita procedura dematerializzata. L’istanza può essere inoltrata dal 05/10/2017 al 15/11/2017. Come 
precisato dall'articolo 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, (modificato dal D.R. 385 del 17/07/2015), 
solo gli studenti in corso si possono iscrivere a tempo parziale. 
La presente procedura è valida soltanto per coloro i quali decidano liberamente di optare per lo status di 
studente a tempo parziale. Gli studenti per i quali lo status di studente a tempo parziale deriva da un 
obbligo imposto dal Senato Accademico o dalle norme di ammissione dovranno segnalare lo status 
durante la procedura di immatricolazione secondo le relative modalità e scadenze. 
Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) 
inviando una mail all'indirizzo segreteria.studenti@poliba.it dal 30/09/2017 al 30/04/2018. Tale scelta 
avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime 
di studente a tempo parziale.  
Possono effettuare tale richiesta soltanto coloro per i quali lo status di studente a tempo parziale non 
deriva da un obbligo imposto dal Senato Accademico o dalle norme di ammissione. 
 
Richieste esoneri tasse 
Esonero per studenti portatori di disabilità 
Gli studenti che rinnovano l’iscrizione dovranno effettuare la richiesta di esonero presso l’Ufficio Tasse 
e Diritto allo Studio nel periodo 01/09/2017 - 30/09/2017, presentando la certificazione ASL/INPS 
attestante lo stato di disabilità. Per coloro che hanno già attestato una disabilità permanente sarà 
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sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo carmelita.casamassima@poliba.it, in tal modo la segreteria 
potrà riscontrare direttamente nel fascicolo dello studente la presenza della certificazione ed 
eventualmente richiedere, solo se strettamente necessario, integrazioni della documentazione. Gli studenti 
immatricolati dovranno osservare quanto disposto dalla procedura di immatricolazione.  
Esonero per genitore inabile al lavoro (L.118/71 e ss.mm.ii.) 
Gli studenti che hanno uno o entrambi i genitori per i quali sia stata dichiarata oltre che l’invalidità anche 
l’inabilità al lavoro nella percentuale del 100% ai sensi della L. 118/71 e successive modifiche, dovranno 
allegare la certificazione ASL/INPS attestante lo stato di inabilità nella sezione Allegati Carriera di Esse3 
ed inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@poliba.it entro il 4/11/2017. Coloro che hanno già 
prodotto la certificazione per gli anni accademici passati, dovranno inviare esclusivamente l’e-mail. 
Esoneri parziali 
Rientrano in tale paragrafo le richieste esoneri per: 

- Studenti con genitori e fratelli con disabilità accertata superiore o pari al 66%  
- Studenti orfani di un genitore con l’attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario inferiore ai 30.000,00 euro 
Le richieste di esonero parziale dovranno essere inoltrate dal 5/10/2017 al 15/11/2017, tramite istanza 
online prodotta con le modalità disciplinate dall’informativa che la Segreteria Studenti pubblicherà sul 
sito www.poliba.it entro il mese di Settembre 2017. 
 
Riconoscimento certificazioni linguistiche – Livello B1 
Gli studenti delle lauree triennali in Ingegneria in possesso di certificazione linguistica di livello pari o 
superiore al B1 potranno richiederne il riconoscimento nel periodo 1/12/2017 – 31/01/2018, con le 
modalità che la Segreteria Studenti comunicherà attraverso un avviso sul sito www.poliba.it. 
 
Accertamento competenze linguistiche immatricolati LL.MM. 
Per i corsi di Laurea per i quasi sia previsto, come requisito di accesso, il possesso di una conoscenza di 
almeno una lingua straniera ad un livello pari o superiore al B2 (European Framework) in data 15/05/2018 
il Politecnico di Bari avvierà i controlli per l’accertamento di tale requisito. La Segreteria Studenti 
comunicherà in un’apposita informativa le procedure per dimostrare il possesso di tale requisito.  
 
Certificazione dei redditi (ISEE) 
Tutti gli studenti che devono iscriversi, immatricolarsi, trasferirsi o che comunque hanno una carriera 
attiva presso il Politecnico di Bari sono tenuti a procurarsi l’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario. In forza della cooperazione applicativa con l’INPS, il Politecnico di 
Bari acquisirà telematicamente le Attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario emesse dall’INPS, su richiesta del dichiarante, in favore di studenti del Politecnico di Bari. 
In considerazione della tempistica di rilascio dell’attestazione da parte degli organi competenti, si 
consiglia di richiederla con anticipo.  
Il Regolamento Tasse e contributi prescrive scadenze e procedure per la certificazione dei redditi. 
 
Immatricolazioni alle Lauree Magistrali biennali 
Potranno immatricolarsi alle Lauree Magistrali biennali in modalità studente a tempo pieno (full-time) 
soltanto gli studenti che, avendo conseguito il titolo di accesso, completeranno l’immatricolazione entro 
il 31/01/2017 (comprensiva di pagamento). 
Potranno immatricolarsi alle Lauree Magistrali biennali, ma in modalità studente a tempo parziale 
(part-time) soltanto gli studenti che avranno conseguito il titolo triennale nelle sedute di febbraio, marzo 
e aprile (entro il 30/04/2018); i suddetti studenti dovranno effettuare l’immatricolazione entro il 
10/05/2018. Allo status di studente a tempo parziale sono obbligati anche tutti coloro che, per qualunque 
ragione, effettuino l’immatricolazione alle Lauree Magistrali dal 01/02/2018 al 10/05/2018. 
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In ogni caso, lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 31 
dicembre per ogni slot (metà di anno di corso, corrispondente ad un anno accademico), compresi eventuali 
CFU relativi ad anni precedenti. Al superamento di tale soglia la condizione di studente a tempo parziale 
decadrà; lo studente dovrà obbligatoriamente saldare la differenza delle tasse universitarie diventando a 
tutti gli effetti studente a tempo pieno. 
 
Trasferimenti in ingresso 
In merito ai corsi di laurea triennali in Ingegneria, le scadenze sono definite dal Regolamento per 
l’ammissione ai corsi di Laurea triennali in Ingegneria 2017/2018. Per il corso di laurea triennale in 
Disegno Industriale e per il corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura, le scadenze sono state 
definite dal Decreto Rettorale n. 297 del 23/06/2017 e ss.mm. e ii. 
Per i corsi di laurea magistrale biennali, le immatricolazioni come trasferimento in ingresso potranno 
essere inoltrate, tramite l’apposita procedura Esse3, nelle stesse date e con le stesse modalità e obblighi 
previsti per l’immatricolazione standard alle Lauree Magistrali biennali, a cui si rimanda. 
 
Passaggi di corso – Lauree Magistrali Biennali 
Gli iscritti alle Lauree Magistrali biennali del Politecnico di Bari potranno richiedere il passaggio di 
corso di Laurea dal 5/10/2017 al 5/11/2017, dopo aver rinnovato l’iscrizione all’anno 2017/18, inviando 
una e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@poliba.it, secondo le modalità che la Segreteria Studenti 
comunicherà attraverso un avviso sul sito www.poliba.it. 
 
Passaggi di percorso (cambio di curriculum) 
Gli studenti potranno richiedere il passaggio di percorso (cambio curriculum) dal 5/10/2017 al 
5/11/2017, dopo aver rinnovato l’iscrizione all’anno 2017/18, compilando l’istanza telematica secondo 
le modalità che la Segreteria Studenti comunicherà attraverso un avviso sul sito www.poliba.it. 
 
Trasferimenti in uscita   
La domanda di trasferimento ad altra università potrà essere prodotta dal 01/08/2017 al 31/01/2018, con 
l’apposita istanza dematerializzata, ferme restando le scadenze imposte dall’ateneo di destinazione per 
l’immatricolazione come trasferimento in ingresso. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  Lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA  la Legge n. 35 del 04 aprile 2012; 

VISTO  il DPCM del 09 Aprile 2001 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 Febbraio 2017, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per l’Ammissione ai Corsi di Laurea Triennale In Ingegneria” per l’anno 
accademico 2017/18 

VISTO il Regolamento Tasse 2017/18 come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico di Bari  

UDITA la relazione del Rettore 

All’unanimità, 
DELIBERA 

 
di approvare le prescrizioni in premessa per l’Anno Accademico 2017/2018: 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera 

STUDENTI Borse di studio per tesi di laurea all’estero 

101 

 
 Il Rettore riferisce che, il Politecnico di Bari, nel rispetto delle previsioni normative di cui  all’art. 5, lettera 
d) della legge 240/2010: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 68/2012 “Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, promuove e sostiene interventi rivolti a studenti 
iscritti ai propri corsi di laurea, atti a favorire la mobilità internazionale e l’acquisizione di esperienze di studio 
all’estero. 
 I predetti interventi si esplicano mediante l’erogazione di borse di studio volte a supportare gli studenti che 
necessitano di svolgere all’estero tutto o parte del proprio lavoro di preparazione della tesi presso istituzioni, enti, 
imprese, aziende straniere o comunitarie, istituzioni internazionali di adeguato livello scientifico e culturale. 
 A tal fine, propone di stanziare dai Fondi per il Diritto allo studio, così come assegnati nel Bilancio di 
Previsione 2017, sulla voce Coan CA.04.46.08.03.01 “Interventi per il Diritto allo Studio”, la somma di 
€113.000,00, al lordo degli oneri a carico ente,  per bandire borse di mobilità riservate a studenti laureandi dei Corsi 
di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, secondo criteri di merito 
e reddito e fino ad esaurimento dell’importo stanziato. 

Il Rettore dà lettura del bando di concorso in parola: 
 

BORSE DI STUDIO PER TESI ALL’ESTERO 
 

Art.1 (Tipologia della Borsa) 
Il Politecnico di Bari indice per l’anno accademico 2017/18 un bando di concorso per l’attribuzione di borse di 
studio per la preparazione di tesi o relazioni finali presso atenei o enti/istituti di adeguato livello scientifico culturale 
o imprese/aziende, comunitarie o internazionali, con sede all’estero al fine di favorire la mobilità degli studenti 
quale mezzo per migliorare la carriera universitaria e professionale.  
 
Art.2 (Importi) 
Le borse di studio sono attribuite nei limiti previsti e fino ad esaurimento dell’apposito stanziamento pari a € 
104.148,00. 
Le borse non potranno essere assegnate per periodi di soggiorno all’estero inferiore ai 2 mesi (60 giorni completi) 
e fino ad un massimo di 6 mesi (180 giorni completi) e saranno differenziate sulla base del costo della vita nei Paesi 
di destinazione come indicato nella tabella sottostante: 
 

Gruppo 1  Stati extraeuropei € 1.000 mensili al lordo delle 
ritenute carico percipiente 

Gruppo 2 (costo della vita 
alto) 

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, 
Svizzera, Regno Unito 

€ 700 mensili al lordo delle 
ritenute carico percipiente 

Gruppo 3 (costo della vita 
media) 

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Turchia 

€ 600 mensili al lordo delle 
ritenute carico percipiente 
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Gruppo 4 (costo della vita 
basso) 

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia 

€ 400 mensili al lordo delle 
ritenute carico percipiente 

 
Art. 3 (Requisiti richiesti per la partecipazione) 
Possono partecipare al concorso gli studenti che siano iscritti al Politecnico di Bari per l’A.A. 2017/18 
- ad un corso Laurea Triennale; 
- ad un corso di Laurea Magistrale biennale o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico.  
Gli studenti devono essere: 
a) In regola con il pagamento delle tasse universitaria e regionali; 
b) Aver acquisito almeno 48 crediti nell’intervallo di tempo dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2017; 
c) Essere assegnatari di un argomento, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un docente del 

Politecnico di Bari con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di studio di 
appartenenza dello studente; 

d) Essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue: 

1. La necessità, motivata in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi all’estero; 
2. Il periodo previsto di permanenza all’estero e il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale 

periodo che deve essere almeno di due mesi continuativi; 
3. L’ateneo, l’istituzione, l’ente o l’azienda ritenuta idonea per lo svolgimento dell’attività dello studente, 

descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale; 
4. Il nome, la qualifica ed i riferimenti del “tutor” scelto per seguire il lavoro dello studente nella sede 

all’estero. 
 
Art. 4 – (Domanda di partecipazione)  
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il portale di Ateneo 
www.poliba.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 4 settembre 2017                                                      seguendo 
le istruzioni qui riportate: 

1) Leggere attentamente le “Istruzioni per la compilazione” pubblicate sul sito di Ateneo nell’avviso relativo 
al bando; 

2) Effettuare il Login nell’Area Riservata sul sito www.poliba.it, utilizzando le credenziali di accesso 
utilizzate per accedere al portale Esse3; 

3) Compilare il form di richiesta denominato “Richiesta borsa di studio estero” e allegare i seguenti 
documenti:  
- “Dati carriera laurea tesi estero 2017” (Allegato A) esclusivamente in formato .xlsx; 
- Dichiarazione del relatore di tesi. 
- Eventuale accettazione formale dello studente da parte del tutor estero;  
- Eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua del paese ospitante. 

La domanda che non contenga tutte le dichiarazioni richieste ed alla quale non sia allegata tutta la prescritta 
documentazione non sarà presa in considerazione. 
 
Art.5 – (Commissione giudicatrice e criteri di selezione) 
La commissione giudicatrice, di nomina rettorale, verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui 
all’art. 3 e procede alla formulazione di una graduatoria di merito per l’attribuzione delle mensilità richieste fino 
ad esaurimento del finanziamento disponibile. 
Tra gli studenti iscritti al primo e al secondo ciclo (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico) la Commissione selezionerà gli studenti sulla base dei risultati accademici, in termini di: 

• qualità dello studio complessivamente svolto, misurata mediante il voto medio sull’intera carriera 
accademica, includendo, per gli studenti della laurea magistrale, la carriera nella laurea triennale; 

• attività e continuità  negli ultimi due anni di studi, misurata in termini di numero di crediti acquisiti in tale 
periodo di tempo. 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è la somma di cinque addendi: 
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Punteggio = Vmedia + Vcrediti + Vreddito + Vlingua + Vprogramma  
Gli addendi Vmedia e VCrediti sono determinati in base ai dati su esami e attività didattiche svolte dallo studente 
nella sua carriera accademica e sono calcolati dall’Allegato A, costituito dal foglio elettronico “Dati carriera laurea 
tesi estero 2017.xlsx” 
L'addendo Vreddito è determinato in base alla certificazione ISEEU presentata dallo studente per l’anno 
accademico 2017/18. 
L'addendo VLingua è determinato dal possesso di conoscenze linguistiche certificate. Le certificazioni accettate 
sono tutte e sole quelle riportate, alla data di scadenza del bando, nell’elenco aggiornato MIUR degli enti 
certificatori riconosciuti di lingue straniere:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere  
L'addendo Vprogramma è determinato dalla documentazione relativa agli obiettivi del lavoro di tesi allegata alla 
domanda. 
 
1) Il Punteggio Vmedia è dato dalla media pesata dei voti: 
 

Vmedia = !"#$%"&'()*	*,"-*∗/0*1'%'	*,"-*
/0*1'%'	%(%"#'	,(,%*)$%'

 
 
Si precisa che la media riportata sul portale esse3 non corrisponde a quella risultante dalla formula 
sopraindicata. Per il calcolo del voto medio si considerano tutti gli esami sostenuti fino al 31 luglio 2017, da 
riportarsi nel modulo “Allegato A”, rigorosamente secondo le istruzioni riportate nell’Allegato A stesso. La 
compilazione irregolare del modulo “Allegato A” comporta l’esclusione dal concorso.  

 
2) L’attività e continuità negli ultimi due anni di studi viene valutata conteggiando il numero di crediti acquisiti 

nell’intervallo di tempo dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2017.  
Il Punteggio VCrediti attribuito è:  

 
Vcrediti=		“𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖	𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖	𝑛𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜”/10. 

 
Requisito di ammissione è di aver conseguito almeno 48 crediti nel suddetto intervallo di tempo.  

 
3) Per il calcolo del Punteggio Vreddito relativo alla fascia di reddito dichiarata dallo studente si fa riferimento 

alla seguente tabella: 
Fascia di reddito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VReddito 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

 
 

4) Alla conoscenza linguistica certificata della lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese è assegnato 
il Punteggio Vlingua, secondo quanto segue: 

livello B1 o equivalente 1 punto; 
livello B2 o equivalente 2 punti; 
livello C1 o equivalente 3 punti; 
livello C2 o equivalente 4 punti. 
 

5) Alla qualità degli obiettivi del lavoro di tesi proposti viene attribuito un Punteggio Vprogramma da 0 a 5 
punti. La presenza dell’accettazione formale del tesista da parte di un’azienda o ente ospitante di riconosciuta 
reputazione contribuisce al conseguimento di una valutazione positiva. 
La presentazione della dichiarazione del relatore della tesi è obbligatoria e la sua mancanza costituisce motivo 
di esclusione.   

 
Art. 6 – (Termini e modalità di erogazione delle borse) 
La graduatoria di merito, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sull’Albo online e sul sito web del 
Politecnico. Sul sito verranno contestualmente pubblicate le istruzioni per procedere all’accettazione della borsa o 
alla rinuncia della stessa. L’accettazione dovrà avvenire entro i termini fissati, pena la decadenza d’ufficio dal 



Approvato nella seduta del 25 maggio 2018 
 

																																																																																									                                                                    Pag. 97 a 116 
Verbale  del  Senato Accademico n. 12 

Seduta del 10 luglio ’17  
 

diritto alla borsa, con conseguente subentro dei candidati successivi in graduatoria. Sarà cura dello studente 
prendere visione della graduatoria. Non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte né telefoniche. 
L’attività all’estero deve iniziare in data successiva alla data di pubblicazione della graduatoria e deve essere 
conclusa entro il 30 settembre 2018.   
Le borse sono erogate in due rate rispettivamente pari all’80% e al 20% del totale del contributo e con le seguenti 
modalità: 

¾ Pagamento prima rata: dopo l’accettazione e previa presentazione di apposita autocertificazione rilasciata 
dallo studente vincitore, controfirmata dal relatore nella quale è dichiarata la data di partenza. 

¾ Pagamento seconda rata: a conclusione del periodo all’estero, entro 15 giorni, previa presentazione di 
un’attestazione da parte dell’Istituzione ospitante riportante le date di arrivo e di partenza e una 
dichiarazione resa dal docente relatore della tesi attestante l’effettivo svolgimento del lavoro previsto dal 
progetto di tesi e i risultati conseguiti. Il borsista può altresì presentare una relazione nella quale esprime 
le proprie valutazioni e considerazioni in merito all’esperienza di studio svolta all’estero presso l’ente 
straniero. 

Qualora lo studente non ottenga tali dichiarazioni non si procederà alla liquidazione del restante 20% e lo stesso è 
tenuto alla restituzione dell’importo precedentemente incassato. Nel caso di permanenza inferiore a quella 
dichiarata nella domanda, comunque superiore ai due mesi, l’assegnatario sarà tenuto a rimborsare le mensilità 
percepite in proporzione al periodo non trascorso all’estero. 
Le borse di studio sono soggette, ai fini fiscali, all’IRPEF e non sono soggette a trattamento INPS. 
 
Art. 7 – (Compatibilità, incompatibilità) 
Le borse di studio per l’estero possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili con: 
1) Borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio; 
2) Borse e premi di studio erogate dal Politecnico di Bari; 
3) Borse di mobilità internazionale bandite dall’Ateneo e finanziate con qualsiasi fondo (fermo restando che i 

periodi devono essere consecutivi e non coincidenti). 
Sono incompatibili con borse di studio erogate dal Politecnico di Bari per lo stesso titolo (tesi all’estero) e con le 
borse di studio per studenti laureandi. 
 
ART.8 – (Riconoscimento accademico dei crediti conseguiti all’estero) 
Gli studenti assegnatari di borsa hanno facoltà di ottenere il riconoscimento accademico dei crediti relativi al lavoro 
di tesi, che risulterà quindi a tutti gli effetti come svolta parzialmente all’estero. A tale scopo, essi dovranno farsi 
rilasciare dalla sede ospitante idonea certificazione relativa al lavoro svolto presso di essa. Maggiori informazioni 
in merito potranno essere richieste all’ufficio Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari, 
international@poliba.it.  
 
ART.9 – (Varie) 
Il Responsabile del procedimento è: Adriana Ruggiero, e-mail: adriana.ruggiero@poliba.it, telefono: 080/5962578, 
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio, Settore Segreteria e Servizi agli studenti. 
 
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m. e i., il Politecnico si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con il Politecnico nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 
Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line e nella pagina www.poliba.it/didattica/borse di 
studio. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO  il D.Lgs n. 68 del 29.03.2012; 
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VISTO    il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio finalizzate riservate a studenti laureandi per la 
preparazione della tesi all’estero;  

UDITA la relazione del Rettore, 
all’unanimità, 

DELIBERA 
	

di	approvare	il	bando,	di	cui	in	premessa,		per	le	borse di mobilità riservate a studenti laureandi dei Corsi di 
Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, secondo criteri di merito e 
reddito e fino ad esaurimento dell’importo stanziato  di €113.000,00, al lordo degli oneri a carico ente,   a valere 
sui fondi per il Diritto allo studio, così come assegnati nel Bilancio di Previsione 2017, sulla voce Coan 
CA.04.46.08.03.01 “Interventi per il Diritto allo Studio” 	
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Senato Accademico 
n. 12 

del 10 luglio ’17 

n. 
delibera EVENTI E 

PROMOZIONI Patrocini 

102 

 
a) 72° Congresso nazionale ATI 
 
Il Rettore riferisce che  è pervenuta la richiesta di patrocinio, di utilizzo del logo nonché di un contributo per 
sostenere le spese richieste dall’organizzazione dell’evento, da parte del Prof. Bernardo Fortunato del Dipartimento 
MMM del Politecnico di Bari, per l’evento  ” 72° Congresso nazionale ATI “che si svolgerà  a Lecce presso l’Hotel 
Tiziano dal 06 al 08 settembre 2017. 
L’iniziativa rappresenta il congresso più importante annuale dell’Associazione Termotecnica Italiana. Tale 
Congresso si tiene ogni anno in una regione italiana diversa, e viene pertanto organizzato dal Comitato 
organizzatore regionale, presieduto dal Presidente locale, che nel caso di Puglia e Basilicata è il Prof. Bernardo 
Fortunato, ordinario del Politecnico di Bari. Quest’anno verranno presentati circa 160 lavori in 11 sessioni 
scientifiche.  
Gli ideatori e responsabili sono i membri del Comitato nazionale dell’ATI, tra cui  il Presidente Nazionale Vincenzo 
naso dell’Università di Roma. 
L’organizzazione e la responsabilità dell’iniziativa è del comitato organizzatore locale, presieduto dal Prof. 
Bernardo Fortunato. 
 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità,  

DELIBERA 
- di concedere il patrocinio, l’ utilizzo del logo nonché il contributo per sostenere le spese richieste 
dall’organizzazione dell’evento per la realizzazione del “ 72° Congresso nazionale ATI “che si svolgerà  a Lecce 
presso l’Hotel Tiziano dal 06 al 08 settembre 2017. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
 
 
 
b) Manifestazione XYZ2017 
 
Il Rettore riferisce che  è pervenuta la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo, da parte della Dott.ssa Lucilla 
Fiorentino Co-Founder e Presidente CdA della Scuola Open Source per l’evento  ”Manifestazione XYZ2017 “che 
si svolgerà  a Bari presso l’Isolato 47 dal 23 al 31 luglio 2017. 
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IL SENATO ACCADEMICO 
Udita la relazione del Rettore; 

Vista la nota indicata in premessa; 
all’unanimità,  

DELIBERA 
- di concedere il patrocinio, l’ utilizzo del logo per l’evento “Manifestazione XYZ2017” che si svolgerà  a Bari 
presso l’Isolato 47 dal 23 al 31 luglio 2017. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
 
 
 
c) SICURTECH Village in Tour 
 
Il Rettore riferisce che  è pervenuta la richiesta di patrocinio e l’utilizzo del logo  da parte del Dott. Davide Michetti 
di Agorà Activities s.r.l., per l’evento” SICURTECH Village in Tour”, organizzata da Agorà, UMAN 
(Associazione Nazionale Aziende Sicurezza Antincendio) e ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali 
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine) che si svolgerà  il 4 ottobre a Bari presso l’Aula Magna Attilio Alto del 
Politecnico di Bari. 
AGORÀ promuove eventi formativi rigorosamente a partecipazione gratuita, UMAN è l'Associazione nazionale 
Aziende sicurezza e antincendio federata in ANIMA – Confindustria. 
 Dopo il successo delle tappe di Napoli (23 ottobre 2013), Firenze (18 febbraio 2014), Roma (18 giugno 2014), 
Padova (27 novembre 2014), Bari (23 giugno 2015), Catania (15 settembre 2015), Milano (17 novembre 2015), 
Pescara (28 aprile 2016), Torino (28 giugno 2016), Padova (30 novembre 2016), Roma (31 gennaio 2017), 
Ancona (15 febbraio 2017), Firenze (21 giugno 2017), il tour torna a Bari il prossimo 4 ottobre. 
La manifestazione è dedicata ai temi riguardanti la cultura della sicurezza antincendio, le soluzioni e gli aspetti 
tecnico-normativi, per far conoscere le più recenti innovazioni in materia.  
  
L’evento, a partecipazione gratuita, è dedicato ai professionisti addetti alla sicurezza, ai progettisti, agli installatori 
di impianti. Più nel dettaglio coinvolge tecnici, addetti antincendio, addetti ai servizi di sicurezza e di prevenzione, 
consulenti, esponenti degli ordini professionali ed università. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Udita la relazione del Rettore; 
Vista la nota indicata in premessa; 

all’unanimità,  
DELIBERA 

 
- di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la realizzazione dell’evento  ” per l’evento  ” 
SICURTECH Village in Tour” che si svolgerà  a Bari il 4 ottobre presso l’Aula Magna Attilio Alto del Politecnico 
di Bari. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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Protocollo	 di	 intesa	 con	 MAECI	 per	 l'istituzione	 di	 un	 polo	
universitario	a	Kyoto 
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Il Rettore rende noto che è pervenuta, tramite il prof. Vincenzo Berardi, una proposta di Protocollo di Intesa tra 

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI e numerosi Atenei Italiani ed Enti di 
Ricerca per la creazione di una ITALIAN SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO – ISASK (All.1). 

Il Protocollo in parola ha la finalità di stabilire un’intesa tra le Parti interessate all’istituzione di un Polo 
Universitario Italiano a Kyoto con l’avvio della iniziativa ISASK, destinata ad operare nel settore delle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, naturali e dell’innovazione tecnologica. 

Il Rettore riferisce che le Parti, ex art. 1 co. 2 del Protocollo di Intesa, “si impegnano, nell’ambito delle proprie 
risorse umane o finanziarie ad attivare l’iniziativa denominata ISASK e a favorire l’attività degli studiosi e dei 
ricercatori italiani che si recano in Giappone per motivi di studio e di ricerca per le finalità stabilite dal Protocollo 
stesso”. 

Il Rettore precisa, altresì, che le Università e gli Enti di ricerca firmatari avranno la possibilità di contribuire 
all’iniziativa mediante finanziamento diretto della mobilità o di borse o assegni dedicati per il tramite delle proprie 
strutture dipartimentali. 

Le attività dell’IASK saranno coordinate da un Comitato scientifico, presieduto da una personalità eminente del 
mondo accademico giapponese, individuata dall’Ambasciata di Italia a Tokyo nella Regione del Kansai, e 
composto da un Rappresentante designato dal Rettore/Direttore di ciascun Ateneo o Ente di ricerca. 

Il Rettore, a tal proposito, propone di individuare il prof. Vincenzo Berardi, afferente al Dipartimento Interateneo 
di Fisica, quale Rappresentante del Politecnico di Bari nel costituendo Comitato scientifico nonché Referente unico 
d’Ateneo del Protocollo in parola. 

Il Rettore, informa, in ultimo, che il Protocollo di Intesa di cui trattasi ha validità triennale, decorrente dalla data 
di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, alla scadenza, per ulteriori periodi triennali, previo accordo 
scritto tra le Parti. 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la proposta di Protocollo di Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – MAECI e numerosi Atenei Italiani ed Enti di Ricerca per la creazione di una 
ITALIAN SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO – ISASK. 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
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• di approvare la proposta di Protocollo di Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale – MAECI e numerosi Atenei Italiani ed Enti di Ricerca per la creazione di una ITALIAN 
SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO – ISASK. 

• di dare mandato al Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, di sottoscrivere il Protocollo di Intesa; 

• di  individuare il prof. Vincenzo Berardi, afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica, quale Rappresentante 
del Politecnico di Bari nel Comitato scientifico dell’ISASK nonché Referente unico d’Ateneo del Protocollo 
di Intesa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
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PROTOCOLLO D’INTESA  
per la creazione di una  

ITALIAN SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO  
 

TRA 
 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in prosieguo 
denominato “MAECI”, in persona del Direttore Generale per la Promozione del Sistema 
Paese, Ambasciatore Andrea Meloni, nato a _________________, il 
______________, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la 
sede del MAECI ______________, [autorizzato alla stipula del presente atto con 
______________], 
 
l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, 
nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità 
di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, 
 
l’ Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5 
-  00185 Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. 
Eugenio Gaudio nato a Cosenza (CS) il 15 settembre 1956, per la carica ed agli effetti 
del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in 
proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2015,  
 
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia con sede legale in Dorsoduro 3246 - 
30123 Venezia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. 
Michele Bugliesi, nato a Udine (UD), il 31 maggio 1962, per la carica ed agli effetti del 
presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in 
proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, 
 
l’Università degli Studi di Udine con sede legale in Via Palladio n. 8 - 33100 Udine, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Alberto Felice De Toni, 
nato a Curtarolo (PD), il 27 giugno 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità 
di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto 
Rettorale n. 853 del 21 dicembre 2015 
 
l’Università degli studi di Trento con sede legale in Via Calepina,14 - 38122 Trento, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Collini, nato a 
Vicenza (VI), il 12 maggio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato 
Accademico del 16 dicembre 2015, 
 
l’Università degli studi di Padova con sede legale in Via VIII Febbraio n. 2 – 35122 
Padova, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Rosario 
Rizzuto, nato a Roma, il 15 aprile 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità 
di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 
Senato Accademico del 19 gennaio 2016, 
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PROMOZIONI Proposta	corsi	per	gli	studenti	immatricolandi	per	l’a.a.	2017	2018 
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Il Rettore propone che, come per gli anni precedenti, anche per l’a.a. 2017/2018 siano attivati corsi di 
preparazione al TAI standard (per i corsi di laurea triennali d’ingegneria), ed i corsi di preparazione ai concorsi per 
i C.d.S. di Architettura e di Disegno Industriale, le cui prove di accesso sono previste, rispettivamente, per martedì  
5.9.2016, giovedì 7.9.2016 e mercoledì 20.9 2016. 

 
Al fine di garantire l’efficacia dell’azione di orientamento in ingresso il Rettore auspica che  i suddetti corsi 

siano affidati a docenti di questo Politecnico, e in subordine a docenti reclutati secondo le  procedure di selezione 
per gli affidamenti esterni. I corsi saranno relative alle discipline  di Storia dell’Architettura, Disegno e 
Rappresentazione per Architettura e Disegno Industriale e di  Matematica per i TAI, per Architettura e Disegno 
Industriale.   

 
 La partecipazione da parte degli studenti sarà a titolo gratuito e non prevedrà obbligo di frequenza né 
prova di valutazione al termine dei corsi. 
 
 Detti corsi potrebbero essere espletati da lunedì 28 agosto a venerdì  1 settembre p.v. ed avranno la 
seguente durata: 
per preparazione al TAI (n. 3 classi) 

• Matematica: 15 ore (5gg*3h/giorno); 
 
per preparazione ai concorsi di Architettura e Disegno Industriale (1 classe): 

• Matematica 8 ore 
• Storia dell’Architettura 8 ore 
• Disegno e Rappresentazione 8 ore 

 
Con un impegno di 4gg*5h/giorno + 1gg*4h/giorno per complessive 24 ore. 
 
Il numero di classi e i giorni sono proposti sulla base dei dati riportati nell’allegato 1 che sintetizza l’esperienza 
del precedente anno accademico.  

 
Nel contempo il Rettore propone che, successivamente all’espletamento delle prove di accesso, agli 

studenti che hanno superato le prove sia nel TAI anticipato che nel TAI straordinario  siano erogati dei “microcorsi” 
della durata ciascuno di 8 ore, di Analisi Matematica, Fisica, Chimica ed un corso di CAD per introdurre 
all’uso di strumenti per il disegno assistito dal calcolatore. Questi “microcorsi” devono perseguire la finalità di 
indirizzare lo studente allo studio delle conoscenze di base,  introdurre all’uso di strumenti di uso corrente per il 
disegno ed infine, obiettivo trasversale,  consentire alle matricole di acquisire familiarità con l’organizzazione delle 
attività didattiche  ed i servizi offerti dall’ateneo. 

 
La partecipazione da parte degli studenti sarà a titolo gratuito e non prevedrà obbligo di frequenza né la 

valutazione finale di fine corso. 
. 
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I “microcorsi”, si svolgeranno dal lunedì 11 a venerdì 22 settembre 15 p.v. per un numero massimo di 5 classi per 
ciascuno corso.  
Il numero di classi ed i giorni di lezione sono proposti sulla base dei dati riportati nell’allegato 2 che sintetizza 
l’esperienza del precedente anno accademico.  

 
In merito alla procedura di acquisizione delle disponibilità dei docenti del Politecnico e del reclutamento del 
personale esterno,  al fine di avere il tempo per pubblicizzare adeguatamente le iniziative di orientamento e 
consentire il dettaglio del calendario dell’attività formativa proposta, propone al D.G. che i bandi siano gestiti con 
procedura d’urgenza direttamente dall’Ufficio Reclutamento, Servizi Previdenziali e Relazioni Sindacali.  

  
Pertanto si demanda al Consiglio di Amministrazione lo stanziamento e l’autorizzazione alla spesa relativa 

alle attività necessarie per la realizzazione dei predetti corsi, quantificata in circa 20.000,00= (ventimila=) euro, 
eventualmente da reperire dall’ultimo avanzo di gestione. 

 
IL  SENATO  ACCADEMICO 

 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISIONATA la nota prot. n. 8419 del 13.05.2016 dell’associazione studentesca “Studenti Democratici”; 
UDITA  la relazione del Rettore; 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’erogazione dei: 
 

- Corsi di preparazione ai test di ammissione a Ingegneria,  Architettura e Disegno Industriale; 
-  Corsi di preparazione e approfondimento per l’introduzione allo studio delle materie di base e del CAD. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
 

 

ALLEGATI 

 

 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 

 
°=°=°=°=°=° 

 
Monitoraggio partecipazione corsi di preparazione al TAI e ai Concorsi 

A.A. 2016/2017 
25 agosto – 5 settembre 2016  

 
 

MATEMATICA – TAI 
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Data Aula A – iscr. 70 

Prof.ssa Chieppa 
Aula B – iscr. 58 
Prof.ssa 
Muccifora 

Aula C – iscr. 60 
Prof. Stancarone 

25/08/2016 41 37 43 
26/08/2016 40 36 37 
29/08/2016 46 34 38 
30/08/2016 44 27 39 
31/08/2016 47 31 39 
01/09/2016 43 16 35 
02/09/2016 43 29 35 
05/09/2016 41 == 24 

 
 
 
MATEMATICA – Concorso di Architettura e Disegno Industriale 

Data Aula D – iscr. 138 
Prof. ssa Coniglio 

25/08/2016 83 
26/08/2016 82 
29/08/2016 76 
30/08/2016 66 

 
 
 
STORIA DELL’ARCHITETTURA – Concorso di Architettura e Disegno Industriale 

Data Aula D – iscr. 138 
Prof. ssa Calabria 

25/08/2016 89 
26/08/2016 90 
30/08/2016 82 
02/09/2016 57 

 
 
DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE – Concorso di Architettura e Disegno Industriale 

Data Aula D ed N  
iscr. 138 
Prof. Pastore  

29/08/2016 81 
31/08/2016 85 
01/09/2016 84 
05/09/2016 79 
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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 

 
°=°=°=°=°=° 

Monitoraggio partecipazione Corsi di preparazione e approfondimento per lo studio delle materie di base 
- 12 al 24 settembre 2016 - 

- A.A. 2016/2017 - 
 

C H I M I C A 
Data Aula A – iscr. 165 

Prof. Celiberto 
Aula B – iscr. 130 
Prof.ssa Dell’Anna 

Aula C – iscr. 164 
Prof. Gallo 

Aula D – iscr. 164 
Prof. Latronico 

Aula E – iscr. 120 
Prof. Mastrorilli 

12/9 106 89 125 126 105 
14/9 111 43 === 103   52 
15/9   95 82 === 101   63 
17/9   46 15   90     3   25 
19/9   69 74  ===   92   70 
21/9   97 74 104   82   67 
21/9 tutorag. === === 107 ===   57 
22/9   77 50   77   56   59 
23/9   63 54 ===   49   35 
24/9   21 ===   27   24   30 

 

F I S I C A 
Data Aula A – iscr. 165 

Prof. Caliandro 
Aula B – iscr. 130 
Prof. Di Bari 

Aula C – iscr. 164 
Prof. Giannuzzi 

Aula D – iscr. 164 
Prof. Creanza 
 

Aula E – iscr. 120 
Prof. Tangaro 

12/9 110  88 128 128  98 
14/9 105  75 111  77  89 
15/9   91  79 106 115  67 
17/9   43 ===   83 ===  57 
1979   87  60   95 100  55 
21/9   72  67   87 107  58 
22/9   63  54   83 103  59 
22/9 tutorag. ===    4     2   70    4 
23/9   53   55   60   78   34 
24/9   32 ===   24   24   24 

 
 

M A T E M A T I C A 
Data Aula A – iscr. 165 

Prof.ssa Chieppa  
Aula B – iscr. 130 
Prof. Stancarone 

Aula C – iscr. 164 
Prof.ssa Ligorio  

Aula D – iscr. 164 
Prof. Palagachev 

Aula E – iscr. 120 
Prof.ssa Coniglio 

12/9  90  65   97 101   85 
14/9  96  80 105 107   91 
15/9  82  57   90   78   82 
17/9  36 ===   51   33   25 
19/9  81  56   78   98   55 
21/9  70  52   68   62   48 
22/9  61  46   71   61   37 
23/9  43  32   47   58   19  
23/9 tutorag. ===    1     1     4     5 
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24/9  17 ===   17   22   19 
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Il Rettore sottopone all’attenzione dei componenti il calendario delle lezioni per l’a.a. 2017/2018 redatto in 
conformità a quanto stabilito  dalla giunta regionale pugliese il 9 maggio 2017 con propria deliberazione n. 683 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI - ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 

I SEMESTRE 
Inizio Lezioni  lunedì   25 settembre 2017   

   Interruzione per esoneri ed esami da lunedì   06 novembre 2017 a sabato 11 novembre 2017 
Fine Lezioni  venerdì 22 dicembre 2017   
   Interruzione per Festività Natalizie da sabato 23 dicembre 2017 a sabato 06 gennaio 2018 
   Settimane di recupero lezioni da lunedì   08 gennaio 2018 a  sabato 13 gennaio 2018 
     

II SEMESTRE 

Inizio Lezioni  lunedì 26 febbraio 2018   
   Interruzione per Festività Pasquali da venerdì 30 marzo 2018 a       martedì 03 aprile 2018 
   Interruzione per esoneri ed esami da lunedì 16 aprile 2018 a        sabato 21 aprile 2018 
Fine Lezioni  sabato 02 giugno 2018   
   Settimane di recupero lezioni da lunedì 04 giugno 2018 a   sabato 09 giugno 2018 

 
N.B. Eventuali lezioni non tenute per festività e/o sospensioni possono essere recuperate durante 

la settimana di recupero al termine delle lezioni. 
 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Mercoledì 1 novembre 2017 
Ognissanti o Tutti i Santi   

Venerdì 8 dicembre 2017 
Immacolata Concezione 

Giovedì 22 marzo 2018 
Festa della Madonna dei sette Veli Santa 
Patrona della città di i Foggia 

Lunedi 30 aprile 2018 
Ponte del 1° maggio 
 
Martedì 1 maggio 2018 
Festa dei lavoratori  

Lunedì 25 dicembre 2017 
Santo Natale 

Domenica 1 aprile 2018 
Santa Pasqua 

Lunedi 07 maggio 2018 
Ponte dell’8 maggio San Nicola 
 
Martedì 8 maggio 2018 
Festa di San Nicola Santo Patrono 
della città di Bari 

Martedì 26 dicembre 2017 
Santo Stefano 

Lunedì 1 gennaio 2018 
Capodanno 

Lunedì 02 aprile 2018 
Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 

Giovedì 10 maggio 2018 
Festa di San Cataldo, Santo 
Patrono della città di Taranto 

Sabato 6 gennaio 2018 
Epifania o La Befana 

Mercoledì 25 aprile 2018 
Anniversario della Liberazione. 

Sabato 2 giugno 2018 
Festa della Repubblica 
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All’unanimità, 
DELIBERA 

 
Di approvare il calendario delle lezioni per l’a.a. 2017/2018 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.  
 

 

 

 

Il  Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Dott. Crescenzo Antonio Marino f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dott. Crescenzo Antonio Marino 


